SLBU8574
Giugno 2010
(Traduzione: Luglio 2010)

Manuale di
funzionamento e
manutenzione
Miniescavatori idraulici 303.5D CR,
304D CR, 305D CR e 305.5D CR
TYK1-e seguenti (Macchina)
RHP1-e seguenti (Macchina)
XER1-e seguenti (Macchina)
FLZ1-e seguenti (Macchina)

IL MANUALE DEVE ACCOMPAGNARE LA MACCHINA IN CASO DI RIVENDITA.
SAFETY.CAT.COM

i03992619

Importanti informazioni sulla sicurezza
La maggior parte degli incidenti relativi all-uso del prodotto, la manutenzione e la riparazione sono causati
dalla manacata osservanza delle fondamentali regole o precauzioni di sicurezza. Si può spesso evitare
un incidente riconoscendo le situazioni potenzialmente pericolose prima che avvenga un incidente. Una
persona deve stare all'erta ai pericoli potenziali. Questa persona deve anche avere l'addestramento, la
competenza e gli strumenti per effettuare queste funzioni in modo corretto.
L'uso, la lubrificazione, la manutenzione o riparazione eseguita in modo improprio di questo
prodotto possono essere pericolosi e possono comportare infortuni e anche la morte del
personale addetto.
Non usare il prodotto o eseguire alcuna operazione di lubrificazione, manutenzione o riparazione
di questo prodotto fino a quando non si sono lette e comprese tutte le informazioni relative all'uso,
la lubrificazione, la manutenzione e la riparazione.
Le precauzioni e le avvertenze relative alla sicurezza si trovano in questo manuale e sulla macchina.
Se non si presta attenzione a queste avvertenze, ne possono derivare infortuni e anche la morte
dell'operatore o di altre persone.
I pericoli sono identificati dal “simbolo di avvertenza”, seguito da una “dicitura di avvertenza” come
“PERICOLO”, “ATTENZIONE” o “AVVERTENZA”. L'etichetta d'avvertenza “ATTENZIONE” è indicata qui
di seguito.

Il significato di questo simbolo è il seguente:
Attenzione! Stare all'erta! Riguarda la Vostra sicurezza.
Il messaggio che appare sotto il simbolo e che ne spiega il pericolo, può essere presentato in forma
scritta o illustrativa.
Un elenco parziale delle operazioni che possono causare danni al prodotto è identificato sul prodotto e in
questo manuale con la dicitura “AVVERTENZA”.
Caterpillar non può prevedere tutte le possibili circostanze in grado di comportare potenziali
pericoli. Le avvertenze in questa pubblicazione e sulla macchina non sono, pertanto,
onnicomprensive. Utilizzare questo prodotto in modi diversi da quanto illustrato nel presente
manuale solo dopo essersi accertati di aver preso in considerazione tutte le norme e le
precauzioni di sicurezza pertinenti al funzionamento del prodotto nel luogo di utilizzo, comprese
regole specifiche del sito e precauzioni applicabili al cantiere. Se nelle varie operazioni si
adottano procedure, attrezzature o metodi non espressamente raccomandati dalla Caterpillar è
indispensabile accertarsi che il lavoro sia comunque eseguito nei limiti della sicurezza personale di
chi lo esegue e degli altri. Accertarsi inoltre che il prodotto non sia danneggiato o reso pericoloso
da qualsiasi operazione di uso, lubrificazione, manutenzione o riparazione scelta.
Le informazioni, le caratteristiche tecniche e le illustrazioni contenute in questa pubblicazione sono basate
sui dati disponibili al momento della sua compilazione. Le variazioni delle caratteristiche tecniche, delle
coppie di serraggio, delle pressioni, dei controlli, delle regolazioni, delle illustrazioni e altro possono
verificarsi in qualsiasi momento. Queste modifiche possono influenzare la manutenzione della macchina.
Prima di iniziare qualsiasi manutenzione sulla macchina è necessario disporre di tutte le informazioni
complete e aggiornate. I concessionari Cat dispongono delle informazioni più aggiornate.

Quando servono ricambi per questo prodotto, la
Caterpillar raccomanda di usare ricambi originali
Caterpillar o comunque ricambi con caratteristiche equivalenti compresi, ma non limitati a, dimensioni fisiche, tipo, resistenza e materiali.
La mancata osservanza di questa avvertenza può
comportare guasti precoci, danni alla macchina,
lesioni alle persone gravi o mortali.
Negli Stati Uniti, la manutenzione, sostituzione o riparazione dei dispositivi e degli impianti
di controllo delle emissioni può essere svolta dall'officina o dal tecnico di riparazione scelto
dal proprietario.
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Informazioni sulla letteratura
Questo manuale deve essere conservato
nell'apposito contenitore o nella tasca dietro il sedile.
Questo manuale contiene informazioni di sicurezza,
trasporto, funzionamento, lubrificazione e
manutenzione.
Alcune fotografie o illustrazioni in questa
pubblicazione mostrano particolari oppure accessori
che possono essere differenti da quelli della
macchina di cui si dispone. Protezioni e coperchi
possono essere stati rimossi per chiarezza di
illustrazione.
Il continuo miglioramento e l'evoluzione del prodotto
possono aver comportato modifiche alla macchina
che non sono comprese in questa pubblicazione.
Leggere, studiare e tenere a portata di mano questo
manuale.
Ogni volta che sorge un problema riguardante la
macchina o questa pubblicazione, consultare il
concessionario Caterpillar per le informazioni più
recenti.

Sicurezza
La sezione sicurezza elenca le precauzioni
fondamentali di sicurezza. Inoltre, questa sezione
indica il testo e l'ubicazione delle decalcomanie di
sicurezza usate sulla macchina.
Leggere e comprendere le precauzioni di base nella
sezione sicurezza prima di usare la macchina o di
eseguire operazioni di lubrificazione, manutenzione
o riparazione.

Funzionamento
La sezione funzionamento serve da riferimento
per un operatore che non conosce la macchina
e da ripasso per quello esperto. Questa sezione
include una descrizione dei manometri, interruttori,
comandi della macchina, comandi delle attrezzature,
procedure di trasporto e di traino.
Le fotografie e le illustrazioni guidano l'operatore
attraverso le corrette procedure di controllo,
avviamento, funzionamento ed arresto della
macchina.
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Le tecniche operative evidenziate in questa
pubblicazione sono quelle di base. Capacità e
tecniche si sviluppano man mano che l'operatore
acquisisce la conoscenza della macchina e delle sue
possibilità.

Manutenzione
La sezione manutenzione è una guida alla cura
della macchina. Le istruzioni sono illustrate punto
per punto e raggruppate secondo intervalli di
manutenzione. Le operazioni per le quali non sono
previsti intervalli specifici di manutenzione sono
elencate sotto il titolo Quando occorre. Le operazioni
elencate nel capitolo Intervalli di manutenzione sono
trattate nella sezione che segue.

Intervalli di manutenzione
Usare il contaore di servizio per determinare gli
intervalli di manutenzione. Se risulta più comodo si
possono usare, invece degli intervalli del contaore,
quelli programmati (giornalmente, settimanalmente,
mensilmente, ecc.) che più si avvicinano alla lettura
del contaore. Le operazioni di manutenzione devono
essere sempre eseguite alla scadenza che si verifica
per prima.
In condizioni di lavoro molto severe, in ambienti
polverosi o umidi, può essere necessaria una
lubrificazione più frequente di quella indicata nel
capitolo Intervalli di manutenzione.
Ad ogni intervallo di servizio, ripetere i controlli
dei precedenti punti. Ad esempio, ad ogni 500
ore di servizio o trimestralmente, ripetere anche
le operazioni indicate in ogni 250 ore di servizio
o mensilmente e in ogni 10 ore di servizio o
giornalmente.

California proposta 65
I gas di scarico dei motori diesel ed i relativi
componenti sono riconosciuti nello Stato della
California come causa di cancro, di difetti dei nascituri
e di altri problemi relativi alla riproduzione.
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Numero di identificazione dei
prodotti Caterpillar
A partire dal primo trimestre del 2001, il Numero
di Identificazione del Prodotto Caterpillar (PIN)
passerà da 8 a 17 caratteri. Nell'impegno diretto ad
offrire una modalità comune di identificazione delle
apparecchiature, la Caterpillar ed altri produttori
di macchinari da costruzione si stanno attivando
per uniformarsi all'ultima versione dello standard
di numerazione per la identificazione dei prodotti.
I PIN delle macchine per movimento terra sono
definiti nello standard ISO 10261. Il nuovo formato
del PIN verrà usato per tutte le macchine e tutti i
gruppi elettrogeni Caterpillar. Le targhette con il PIN
e le stampigliature sui telai riporteranno il PIN a 17
caratteri. Il nuovo formato si presenta come segue:

Illustrazione 1

g00751314

Dove:
1. è l'identificativo mondiale della produzione
Caterpillar (caratteri 1-3)
2. è il descrittivo della macchina (caratteri 4-8)
3. è un carattere di controllo (character 9)
4. è la Sezione di Identificazione della Macchina
(MIS) o il numero sequenziale del prodotto (caratteri
10-17). Questi caratteri costituivano in precedenza
il Numero di Serie.
Le macchine ed i gruppi elettrogeni prodotti prima
del primo trimestre 2001 avranno ancora il PIN nel
formato ad 8 caratteri.
Gli altri componenti quali motori, trasmissioni, assali,
ecc., e le attrezzature, continueranno ad usare un
Numero di Serie (S/N) ad 8 caratteri.
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Sezione sicurezza
i03999253

Messaggi di sicurezza
Codice SMCS: 7000; 7405
Su questa macchina vi sono numerose etichette di
sicurezza specifiche. In questa sezione vengono
esaminate la posizione esatta delle etichette e la
descrizione dei pericoli. Assimilare tutte le etichette
di sicurezza.
Accertarsi che tutte le etichette di sicurezza siano
leggibili. Pulire o sostituire le etichette che non siano
leggibili. Pulire o sostituire le etichette di sicurezza se
le illustrazioni non sono leggibili. Per pulire le etichette
di sicurezza usare un panno, acqua e sapone. Non
utilizzare solventi, benzina o altri prodotti chimici
forti per pulire i messaggi di sicurezza. Solventi,
benzina o prodotti chimici aggressivi possono
causare il distacco dell'adesivo che fissa l'etichetta
di sicurezza. Il distacco dell'adesivo farà cadere
l'etichetta di sicurezza. Sostituire tutte le etichette di
sicurezza danneggiate o mancanti. Se un'etichetta di
sicurezza è applicata su una parte che deve essere
sostituita, applicare una nuova etichetta sul ricambio.
Nuove etichette di sicurezza sono disponibili presso
qualsiasi concessionario Cat.

Illustrazione 2
Tettuccio parasole

g02174622
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Illustrazione 3

g02174623

Cabina
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Illustrazione 4
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Non mettere in funzione (1)

Tubazioni ad alta tensione (2)

Sulle macchine con tettuccio parasole, questa
etichetta di sicurezza è situata sul coperchio
di accesso al pannello fusibili, sotto il sedile
dell'operatore. Sulle macchine con cabina, questa
etichetta di sicurezza si trova sul finestrino destro.

Sulle macchine con tettuccio parasole, questa
etichetta di sicurezza è ubicata sul coperchio
di accesso al pannello fusibili, sotto il sedile
dell'operatore. Sulle macchine con cabina, questa
etichetta di sicurezza è ubicata sul finestrino destro.

g01370904

g01374045

Non azionare o lavorare con questa macchina se
non si sono lette e comprese le istruzioni e le avvertenze nel manuale di funzionamento e manutenzione. La mancata osservanza delle istruzioni o
delle avvertenze può causare infortuni anche mortali. Rivolgersi al concessionario Caterpillar per
manuali in sostituzione. L'utente ha la responsabilità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

Pericolo di folgorazione! Tenere la macchina e
l'attrezzatura alla distanza di sicurezza dalle linee
elettriche. Tenersi a 3 m (10 ft) più il doppio della
lunghezza dell'isolatore di linea. Leggere e comprendere le istruzioni e le avvertenze nel Manuale
di funzionamento e manutenzione. La mancata
osservanza delle istruzioni o delle avvertenze può
causare gravi lesioni o la morte.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Specifiche”.
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Cintura di sicurezza (3)

TOPS (4)

Sulle macchine con tettuccio parasole, questa
etichetta di sicurezza è ubicata sul coperchio
di accesso al pannello fusibili, sotto il sedile
dell'operatore. Sulle macchine con cabina, questa
etichetta di sicurezza è ubicata sul finestrino destro.

Questa etichetta di sicurezza è ubicata sul tettuccio
parasole, al di sopra del sedile dell'operatore. Questa
etichetta di sicurezza è ubicata sul lato sinistro della
macchina.

g02174624
g01370908

Mettere sempre la cintura di sicurezza durante il
funzionamento della macchina per evitare gravi lesioni o la morte in caso di incidente o nel caso la
macchina si ribalti. Se non si mette la cintura di sicurezza durante il funzionamento della macchina
si può incorrere in gravi lesioni o la morte.

Danni strutturali, un ribaltamento, modifiche, alterazioni, o riparazioni non adeguate possono alterare la capacità di protezione di questa struttura,
invalidando quindi questa certificazione. Non saldare o praticare fori nella struttura. Questo invalida la certificazione Rivolgersi al concessionario
Caterpillar per stabilire i limiti della struttura e evitare di invalidarne la certificazione.
Questa macchina è stata certificata in conformità
alle norme riportate sulla targhetta di certificazione.
Il peso massimo della macchina, comprensivo del
peso dell'operatore e delle attrezzature senza carico
utile, non deve superare il peso specificato sulla
decalcomania di certificazione.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Posizione delle
targhette e delle decalcomanie”.
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Ausilio all'avviamento di tipo
aerosol (6)

Cilindro ad alta pressione (5)
Questa etichetta di sicurezza è ubicata sui
tendicingoli.

Questa etichetta di sicurezza è situata sulla staffa
che sostiene la scatola del filtro dell'aria.

g01076729
g01372254

Cilindro ad alta pressione. Non rimuovere alcun
componente dal cilindro prima che si sia scaricata
tutta la pressione. Ciò eviterà potenziali infortuni
anche mortali.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale
di funzionamento e manutenzione, “Cingolo Registrazione”.

Pericolo di esplosione! Non usare dell'etere! Questa macchina è equipaggiata con un riscaldatore
dell'aria di aspirazione. L'uso dell'etere può provocare delle esplosioni o degli incendi che possono
causare delle lesioni personali o la morte. Leggere
e seguire la procedura d'avviamento nel Manuale
di funzionamento e manutenzione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale
di funzionamento e manutenzione, “Avviamento del
motore”.
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Scarico della pressione del
serbatoio idraulico (7)

Collegamenti errati dei cavi ponte
(9)

Questa etichetta di sicurezza si trova sulla parte
superiore del serbatoio idraulico.

Questa etichetta di sicurezza si trova vicino alla
batteria.

g01371640

SERBATOIO IDRAULICO
SCARICARE LA PRESSIONE ALL'INTERNO DEL
SERBATOIO CON IL MOTORE FERMO RIMUOVENDO LENTAMENTE IL TAPPO PER EVITARE
USTIONI CAUSATE DALL'OLIO BOLLENTE.

Superficie calda (8)
Questa etichetta di sicurezza si trova in prossimità
della marmitta.

g01372256

Componenti o ricambi bollenti possono provocare ustioni o infortuni. Non permettere a ricambi o
componenti bollenti di venire a contatto con la pelle. Usare un equipaggiamento o dispositivi di protezione per proteggere la pelle.

g01370909

Pericolo di esplosione! Collegamenti errati dei cavi ponte possono provocare un'esplosione con
conseguenti gravi infortuni anche mortali. Le batterie possono essere disposte in vani separati.
Consultare il manuale di funzionamento e manutenzione per la corretta procedura di avviamento
con cavi ponte.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale
di funzionamento e manutenzione, “Avviamento del
motore con cavi ponte”.
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Pericolo di schiacciamento (10)

Impianto pressurizzato (11)

Questa etichetta di sicurezza è situata sul telaio
su ambedue i lati del braccio. Questa etichetta di
sicurezza è situata su entrambi i lati della lama
angolabile.

Questa etichetta di sicurezza si trova vicino
al bocchettone di riempimento del sistema di
raffreddamento.

g01371640
g01958622

Tenersi lontano da questa zona quando la macchina lavora. Si può essere schiacciati dal braccio rotante.

Impianto pressurizzato! Il liquido di raffreddamento bollente può causare gravi ustioni, lesioni o la
morte. Per aprire il tappo di rifornimento del circuito di raffreddamento, arrestare il motore e attendere che i componenti del circuito di raffreddamento si siano raffreddati. Allentare lentamente il
tappo a pressione del circuito di raffreddamento
per scaricare tutta la pressione. Prima di effettuare qualsiasi manutenzione sul circuito di raffreddamento, leggere il Manuale di funzionamento e
manutenzione e comprenderne i contenuti.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale
di funzionamento e manutenzione, “Livello del liquido
di raffreddamento - Controllo”.
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Gas ad alta pressione (12)

Uscita secondaria

Questa etichetta di sicurezza si trova
sull'accumulatore.

Questo messaggio si trova sul finestrino posteriore.

g01374065

Questo impianto contiene gas ad alta pressione.
La mancata osservanza delle istruzioni o delle avvertenze può causare un esplosione, comportando possibili infortuni anche mortali.

Illustrazione 6

g01002993

Se le uscite principali sono bloccate, il finestrino
posteriore funge da uscita secondaria. Uscire dalla
macchina attraverso il finestrino.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Uscita secondaria”.

Non esporre a fiamme. Non saldare. Non forare.
Scaricare la pressione prima di rimuoverlo.
Consultare il Manuale di funzionamento e manutenzione per caricare e scaricare. Rivolgersi al
concessionario Caterpillar per attrezzi e informazioni dettagliate.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Abbassamento
dell'attrezzatura a motore spento”.
i02895897

Altri messaggi

g01429151

Carburante a basso tenore di zolfo

Codice SMCS: 7000; 7405

Illustrazione 5

Illustrazione 7

Questo messaggio si trova sul bocchettone di
rifornimento del carburante.

g01216643
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Fare attenzione alle linee e ai cavi di corrente ad alta
tensione che sono interrati. Se la macchina entra in
contatto con tali fonti di pericolo, possono verificarsi
serie lesioni personali o la morte per folgorazione.

Illustrazione 8

g01429152

Usare soltanto carburante a basso tenore di zolfo o
carburante a bassissimo tenore di zolfo
Nota: Questa decalcomania riguarda solo le
macchine che operano all'interno dell'Agenzia di
Protezione Ambientale (EPA) degli Stati Uniti.
i03616980

Informazioni generali di
pericolo

Illustrazione 10

g00702020

Indossare un casco, occhiali protettivi e qualsiasi
altro indumento di protezione necessario.
Non indossare abiti svolazzanti o gioielli che possono
impigliarsi nei comandi o in altre parti della macchina.
Assicurarsi che tutte le protezioni ed i coperchi siano
correttamente montati sulla macchina.

Codice SMCS: 7000

Mantenere la macchina pulita da materiali estranei.
Togliere detriti, olio, strumenti ed altri oggetti dalla
piattaforma, dai passaggi e dai gradini.
Fissare tutti gli oggetti sciolti, ad esempio contenitori
per la colazione, attrezzi ed altri oggetti che non
fanno parte della macchina.
Conoscere i segnali manuali del luogo di lavoro ed
il personale che è autorizzato a dare questi segnali.
Accettare i segnali manuali da una sola persona.

Illustrazione 9

g00516947

Collegare un cartellino “Non mettere in funzione”
o simile all'interruttore di avviamento o ai comandi
prima di eseguire la manutenzione o la riparazione
della macchina. Questi cartellini di avvertenza
(Istruzioni speciali, SEHS7332) sono disponibili
presso il concessionario Caterpillar.
Identificare la larghezza dell'attrezzatura in modo da
mantenere la distanza di sicurezza corretta quando
si lavora vicino a cancellate, ostacoli ecc.

Non fumare quando si esegue la manutenzione
dell'aria condizionata. Inoltre, non fumare se c'è
la possibilità che sia presente gas refrigerante.
L'inalazione di gas emanati da una fiamma in contatto
con il refrigerante del condizionatore dell'aria può
causare lesioni fisiche o la morte. L'inalazione del gas
refrigerante del condizionatore d'aria attraverso una
sigaretta accesa può causare lesioni anche mortali.
Non conservare mai liquidi per la manutenzione
in recipienti di vetro. Scaricare tutti i liquidi in un
apposito recipiente.
Smaltire i liquidi usati osservando la normativa
vigente.
Usare con attenzione tutte le soluzioni detergenti.
Segnalare tutte le riparazioni necessarie.

16
Sezione sicurezza
Informazioni generali di pericolo

Non ammettere a bordo della macchina personale
non autorizzato.
Salvo dove diversamente specificato, eseguire la
manutenzione con la macchina nella posizione
di manutenzione. Fare riferimento alManuale di
funzionamento e manutenzione per la procedura di
posizionamento della macchina.
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Onde evitare gravi incidenti, se la pressione non
è stata scaricata, non togliere nessun componente
o parte dell'impianto idraulico. Onde evitare gravi
incidenti, se la pressione non è stata scaricata, non
smontare nessun componente o parte dell'impianto
idraulico. Per le procedure richieste per scaricare la
pressione idraulica, vedere il manuale di servizio.

Per effettuare interventi di manutenzione in altezza,
utilizzare dispositivi appropriati come scale o
piattaforme di sollevamento. Utilizzare i punti di
ancoraggio della macchina, se presenti, e cavi
anticaduta e corde approvati.

Aria compressa e acqua sotto
pressione
L'aria compressa e/o l'acqua sotto pressione possono
far schizzare via detriti e/o acqua bollente. Ciò può
causare infortuni.
Illustrazione 11

Quando si usano aria compressa e/o acqua sotto
pressione per operazioni di pulizia, indossare
indumenti, scarpe e occhiali protettivi. Per la
protezione degli occhi sono disponibili occhiali e
maschere.
La pressione massima dell'aria utilizzata per la
pulizia deve essere ridotta a 205 kPa (30 psi)
quando l'ugello dell'aria viene privato dello sbocco e
utilizzato con una protezione antischegge efficace e
con l'equipaggiamento di protezione personale. La
pressione massima dell'acqua per la pulizia deve
essere inferiore a 275 kPa (40 psi).

Pressione residua
La pressione può rimanere intrappolata nel sistema
idraulico. Lo scarico della pressione residua può
causare un movimento improvviso della macchina
o dell'attrezzatura. Fare attenzione quando si
rimuovono tubazioni idrauliche o raccordi. L'olio
ad alta pressione che viene rilasciato può causare
il movimento della tubazione di gomma. L'olio ad
alta pressione che viene rilasciato può causare lo
spargimento dell'olio. La penetrazione di un liquido
può causare gravi lesioni e anche la morte.

g00687600

Usare sempre un pezzo di cartone o un pannello
per controllare l'esistenza di una perdita. Il liquido
che fuoriesce sotto pressione può penetrare nel
corpo. La penetrazione di un liquido può causare
gravi lesioni e anche la morte. Una perdita da un foro
anche delle dimensioni di uno spillo può causare
lesioni gravi. Se viene iniettato del liquido nella pelle,
è necessario ricorrere immediatamente alle cure
mediche. Rivolgersi a un medico esperto in tale tipo
di lesioni.

Contenimento dello spargimento
di fluidi
Occorre fare attenzione che i fluidi non siano versati
durante l'ispezione, la manutenzione, le prove, le
registrazioni e le riparazioni della macchina. Tenersi
pronti a raccogliere il liquido in un recipiente adatto
prima di aprire qualsiasi parte o smontare qualsiasi
componente contenente liquidi.
Consultare la Pubblicazione speciale, NENG2500,
Caterpillar Catalogo delle attrezzature di officina per:

• attrezzi e apparecchiature per raccogliere i liquidi;

Penetrazione di liquidi

• attrezzi ed apparecchiature per contenere i liquidi.

La pressione può rimanere intrappolata nell'impianto
idraulico molto a lungo dopo l'arresto del motore. Se
la pressione non è stata scaricata correttamente,
l'olio idraulico o oggetti quali i tappi delle tubazioni
possono sfuggire con violenza.

Smaltire i liquidi usati osservando la normativa
vigente.

SLBU8574
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Informazioni sull'amianto

• Rispettare la normativa vigente per quanto

riguarda i posti di lavoro. Negli Stati Uniti, usare
le indicazioni dell'Occupational Safety and Health
Administration (OSHA). Le indicazioni OSHA si
possono reperire in 29 CFR 1910.1001.

• Osservare la legislazione relativa al rispetto

dell'ambiente per lo smaltimento dell'amianto.

• Evitare le aree dove potrebbero esserci particelle
di amianto nell'aria.

Smaltire adeguatamente i rifiuti
Illustrazione 12

g00702022

I prodotti ed i ricambi Caterpillar, spediti da Caterpillar
sono privi di amianto. Caterpillar consiglia di usare
solo parti di ricambio originali Caterpillar. Se si
usano ricambi non originali che contengono amianto,
è necessario seguire i consigli seguenti nella
movimentazione di questi ricambi o dei detriti di
amianto.
Prestare attenzione. Non respirare polvere che
potrebbe essere generata durante la manipolazione
di componenti che contengono fibre di amianto.
Respirare questa polvere può essere dannoso per la
salute. I componenti che potrebbero contenere fibre
di amianto sono le pastiglie dei freni, i nastri dei freni,
il materiale di frizione, i dischi della frizione e certe
guarnizioni. L'amianto presente in questi componenti
è normalmente contenuto in una resina o sigillato
in qualche modo. La normale manipolazione non è
pericolosa fintanto che non viene generata polvere in
sospensione contenente amianto.
Se è presente polvere che può contenere amianto,
seguire queste indicazioni:

• Non usare mai aria compressa per pulire.
• Evitare di spazzolare materiali contenenti amianto.
• Evitare di smerigliare materiali contenenti amianto.
• Per pulire materiali contenenti amianto usare
metodi ad umido.

• È possibile utilizzare anche un sistema di

aspirazione con un filtro d'aria ad alta efficienza
(HEPA).

• Attrezzare i luoghi di lavoro permanenti con
appositi aspiratori di aria.

• Se non c'è altro modo per controllare la polvere,
indossare un respiratore adatto.

Illustrazione 13
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Lo smaltimento inadatto dei rifiuti può inquinare
l'ambiente. I rifiuti potenzialmente pericolosi devono
essere smaltiti in conformità con le normative locali.
Usare sempre recipienti ermetici quando si scaricano
i liquidi. Non versare i rifiuti al suolo, in uno scarico o
in una qualsiasi sorgente d'acqua.
i01367679

Prevenzione di tagli o
schiacciamento
Codice SMCS: 7000
Sostenere adeguatamente l'attrezzatura prima di
lavorare o di effettuare qualsiasi manutenzione sotto
di essa. Non fare affidamento ai soli cilindri idraulici
per mantenere sollevata l'attrezzatura. L'attrezzatura
può cadere se viene toccato un comando o se si
rompe una tubazione idraulica.
Non lavorare sotto la cabina della macchina a meno
che essa non sia sostenuta adeguatamente.
Non provare ad eseguire alcuna regolazione
mentre la macchina è in movimento o con il motore
in funzione, a meno che non sia diversamente
specificato.
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Mai collegare tra di loro i terminali dei solenoidi
di avviamento per avviare il motore. Si potrebbe
causare un movimento involontario della macchina.
Quando vi sono leverismi di comando
dell'attrezzatura, la distanza da mantenere
nell'area del leverismo cambierà con il movimento
dell'attrezzatura o della macchina. Stare lontani dalle
zone che possono avere un improvviso cambiamento
dello spazio necessario con il movimento della
macchina o dell'attrezzatura.
Stare lontani da tutte le parti rotanti o in movimento.
Se è necessario rimuovere le protezioni per eseguire
la manutenzione, reinstallarle sempre una volta
eseguita la manutenzione.

Qualsiasi contatto con il liquido di raffreddamento
bollente o con il vapore può causare severe ustioni.
Lasciare raffreddare i componenti del circuito di
raffreddamento prima di scaricarlo.
Controllare il livello del liquido di raffreddamento solo
dopo che il motore è stato arrestato.
Assicurarsi che il tappo di rifornimento si sia
raffreddato prima di rimuoverlo. Il tappo di
rifornimento deve essere abbastanza freddo da
poterlo toccare a mani nude. Rimuovere lentamente
il tappo di rifornimento per scaricare la pressione.
Il condizionatore del circuito di raffreddamento
contiene alcali. Gli alcali possono causare lesioni alle
persone. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, o
la bocca.

Mantenere lontano gli oggetti dalle palette in
movimento della ventola. Le pale della ventola
scaglieranno lontano gli oggetti o li taglieranno.

Oli

Non usare cavi in acciaio piegati o sfilacciati.
Indossare guanti quando si maneggiano cavi di
acciaio.

Olio e componenti bollenti possono causare ustioni.
Non permettere all'olio bollente di venire a contatto
con la pelle. Inoltre non permettere ai componenti
bollenti di venire a contatto con la pelle.

Quando si batte con forza su un perno di ritegno, il
perno può uscire con forza. Il perno di ritegno che
viene scagliato può causare lesioni alle persone
vicine. Quando si batte su un perno di ritegno
assicurarsi che la zona sia libera da personale.
Indossare occhiali protettivi per evitare lesioni agli
occhi.

Rimuovere il tappo di rifornimento del serbatoio
idraulico solo dopo che il motore sia stato arrestato. Il
tappo di rifornimento deve essere abbastanza freddo
da poterlo toccare a mani nude. Seguire la procedura
standard in questo manuale per rimuovere il tappo di
rifornimento del serbatoio idraulico.

Schegge o altri detriti possono staccarsi dagli oggetti
quando questi vengono colpiti. Assicurarsi che
nessuno possa essere ferito da schegge volanti,
prima di battere su qualsiasi oggetto.

Batterie

i01367683

Prevenzione di ustioni
Codice SMCS: 7000
Non toccare alcuna parte di un motore in funzione.
Lasciare raffreddare il motore prima di effettuare
qualsiasi manutenzione sul motore. Scaricare tutta
la pressione nell'impianto pneumatico, nell'impianto
dell'olio, nel sistema di lubrificazione, nell'impianto di
alimentazione, o nel circuito di raffreddamento prima
di scollegare qualsiasi tubazione, raccordo o relativo
elemento.

Liquido di raffreddamento
Quando il motore è a temperatura operativa, il liquido
di raffreddamento è bollente. Il liquido è anche
pressurizzato. Il radiatore e tutte le tubazioni dirette
al riscaldamento o al motore contengono liquido di
raffreddamento bollente.

L'elettrolito è un acido. L'elettrolito può causare
lesioni alla persona. Non permettere all'elettrolito di
venire in contatto con la pelle o gli occhi. Indossare
sempre occhiali protettivi quando si esegue la
manutenzione delle batterie. Lavarsi le mani dopo
avere toccato le batterie ed i terminali. Si raccomanda
l'uso di guanti.

SLBU8574
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i03666946

Prevenzione di incendi ed
esplosioni
Codice SMCS: 7000

Illustrazione 14

Pulire tutti gli accumuli di materiali infiammabili quali
carburante, olio e detriti.
Non fare funzionare la macchina in prossimità di una
fiamma diretta.
Mantenere tutti gli schermi al loro posto. Gli
schermi dello scarico (se in dotazione) proteggono
i componenti di scarico caldi da spruzzi di olio o di
carburante in caso di rottura di una tubazione, di
un flessibile o di una guarnizione. Gli schermi dello
scarico devono essere installati correttamente.

g00704000

Generale
Tutti i carburanti, la maggior parte dei lubrificanti e
alcune miscele di liquido di raffreddamento sono
infiammabili.
Per limitare il rischio di fuoco o esplosioni, Caterpillar
raccomanda di effettuare quanto segue.
Eseguire sempre un'ispezione visiva, che può essere
di aiuto per l'identificazione di un pericolo di incendio.
Non utilizzare la macchina se sussiste il pericolo di
incendio. Rivolgersi al concessionario Caterpillar per
assistenza.
Conoscere l'utilizzo dell'uscita principale e secondaria
della macchina. Vedere il Manuale di funzionamento
e manutenzione, “Uscita secondaria”.
Non mettere in funzione il motore in presenza di
perdite di liquido. Riparare le perdite e pulire i
liquidi prima di rimettere la macchina in funzione.
Perdite o spargimenti di liquidi su superfici roventi
o componenti elettrici possono provocare incendi.
Un incendio può provocare lesioni personali anche
mortali.
Rimuovere eventuali materiali infiammabili quali
foglie, rametti, carta, rifiuti e così via. Questi materiali
possono accumularsi nel vano motore o attorno ad
altre aree o parti calde della macchina.
Tenere chiusi gli sportelli di accesso ai principali vani
della macchina e mantenerli in buone condizioni per
consentire l'uso di sistemi di soppressione del fuoco,
in caso di incendio.

Non effettuare saldature o tagli a fiamma su serbatoi
o tubature contenenti liquidi o materiali infiammabili.
Svuotare e spurgare le tubature e i serbatoi.
Pulire le tubazioni e i serbatoi con un solvente non
infiammabile prima di saldarli o tagliarli a fiamma.
Verificare che i componenti dispongano dell'adeguata
messa a terra per evitare la possibilità di archi
elettrici.
La polvere generata dalla riparazione di cofani o
parafanghi non metallici può essere infiammabile
e/o esplosiva. Riparare tali componenti in una zona
ben ventilata lontano da fiamme dirette o scintille.
Utilizzare attrezzature PPE (Personal Protection
Equipment) adatte.
Controllare che le tubazioni e i tubi flessibili non siano
usurati o deteriorati. Sostituire le tubazioni o i tubi
flessibili danneggiati. Le tubazioni e i tubi flessibili
devono avere un supporto adeguato e fascette di
fissaggio. Serrare tutti i collegamenti alla coppia di
serraggio consigliata. Danni al coperchio protettivo
o all'isolamento possono generare l'incendio del
carburante.
Riporre i carburanti e i lubrificanti in contenitori
adeguatamente contrassegnati, fuori della portata di
persone non autorizzate. Riporre gli stracci unti e tutti
i materiali infiammabili in contenitori protettivi. Non
fumare nelle aree in cui vengono riposti i materiali
infiammabili.
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Caterpillar raccomanda quanto segue per ridurre
il rischio di incendi o esplosioni relativamente alla
batteria.
Non utilizzare la macchina se i cavi della batteria
o le relative parti mostrano segni di usura o
danni. Rivolgersi al concessionario Caterpillar per
assistenza.
Attenersi alle procedure di sicurezza per l'avviamento
del motore tramite i cavi ponte. Collegamenti
errati dei cavi ponte possono provocare esplosioni
con conseguenti infortuni. Per informazioni
specifiche, consultare il Manuale di funzionamento
e manutenzione, “Avviamento del motore con cavi
ponte”.
Non mettere sotto carica una batteria gelata. Ciò può
provocare un'esplosione.

Illustrazione 15
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Prestare attenzione quando si effettua il rifornimento
di una macchina. Non fumare quando si effettua
il rifornimento di una macchina. Non effettuare
il rifornimento vicino a fiamme libere o scintille.
Arrestare sempre il motore prima di fare rifornimento.
Riempire il serbatoio di carburante all'aperto. Pulire
eventuali fuoriuscite di liquidi.
Attenersi alle istruzioni per un rifornimento sicuro
riportate nella sezione “Funzionamento” del Manuale
di funzionamento e manutenzione e rispettare
la normativa vigente. Non conservare mai liquidi
infiammabili nell'abitacolo della macchina.

Batteria e cavi della batteria

I gas sprigionati da una batteria possono esplodere.
Tenere qualsiasi fiamma libera o scintilla lontana
dalla sommità di una batteria. Non fumare nelle aree
in cui vengono caricate le batterie.
Non controllare mai la carica della batteria
posizionando un oggetto di metallo tra i poli della
batteria. Utilizzare un voltometro per controllare lo
stato di carica della batteria.
Controllare quotidianamente i cavi della batteria che
si trovano in aree visibili. Controllare la presenza
di danni su cavi, fascette, cinghie e altri sistemi
di trattenuta. Sostituire tutte le parti danneggiate.
Controllare la presenza dei seguenti danni che
possono verificarsi nel tempo a causa di fattori
ambientali:

• Sfilacciature
• Abrasioni
• Rotture
• Scoloramento
• Tagli sull'isolamento del cavo
• Incrostazioni
• Terminali corrosi, danneggiati e lenti
Sostituire i cavi danneggiati e tutte le parti circostanti.
Eliminare eventuali incrostazioni, che possono
aver provocato problemi di isolamento oppure il
danneggiamento o l'usura di eventuali componenti.
Verificare che tutti i componenti vengano reinstallati
correttamente.

Illustrazione 16
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Un filo scoperto del cavo della batteria può causare
un cortocircuito a massa se l'area esposta entra
in contatto con una superficie con messa a terra.
Un cortocircuito alla batteria produce calore, con
conseguente pericolo di incendio.
Un filo scoperto sul cavo di terra tra la batteria e
l'interruttore generale può causare l'esclusione di
quest'ultimo se l'area scoperta entra in contatto
con una superficie con messa a terra. Questo può
generare una situazione non sicura durante la
manutenzione della macchina. Riparare i componenti
o sostituirli prima della manutenzione della macchina.

Un incendio su una macchina può causare lesioni
personali gravi o mortali. I cavi della batteria esposti che entrano in contatto con una connessione
a terra possono causare incendi. Sostituire i cavi
e le parti correlate che mostrano segni di usura o
danni. Rivolgersi al concessionario Caterpillar.

Cablaggio
Controllare quotidianamente tutti i fili elettrici. Se
vengono rilevate le condizioni seguenti, sostituire le
parti prima di utilizzare la macchina.

• Sfilacciature
• Segni di abrasione o usura
• Rotture
• Scoloramento
• Tagli all'isolamento
• Altri danni
Assicurarsi che le fascette, le protezioni, i fermagli e
le cinghie siano reinstallati correttamente. Questo
permetterà di evitare vibrazioni, sfregamenti tra le
parti e surriscaldamento durante il funzionamento
della macchina.
Non collegare cavi elettrici ai tubi o ai tubi flessibili
contenenti liquidi infiammabili o combustibili.
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per le
riparazioni o per i ricambi.
Tenere i cablaggi e le connessioni elettriche liberi da
detriti.
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Tubazioni, tubi e tubi flessibili
Non piegare le tubazioni ad alta pressione. Non
colpire le tubazioni ad alta pressione. Non installare
tubazioni piegate o danneggiate. Utilizzare le chiavi
appropriate per serrare tutte le connessioni alla
coppia consigliata.

Illustrazione 17
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Controllare accuratamente le condutture, le tubazioni
e i tubi flessibili. Durante il controllo di eventuali
perdite, utilizzare attrezzature PPE (Personal
Protection Equipment). Usare sempre un cartone
o un pannello per controllare una perdita. Il liquido
che fuoriesce sotto pressione può penetrare nel
corpo. La penetrazione di un liquido può causare
gravi lesioni e anche la morte. Una perdita da un foro
anche delle dimensioni di uno spillo può causare
lesioni gravi. Se viene iniettato del liquido nella pelle,
è necessario ricorrere immediatamente alle cure
mediche. Rivolgersi ad un medico esperto in tale
tipo di lesioni.
Se si verifica una delle seguenti situazioni, sostituire
i componenti interessati:

• accordi danneggiati o con perdite;
• rivestimenti esterni danneggiati o tagliati;
• cavi esposti;
• rivestimenti esterni dilatati o con rigonfiamenti.
• parti flessibili dei tubi schiacciate,
• armatura che fuoriesce dalla guaina esterna.
• raccordi spostati.
Accertarsi che tutte le fascette, le protezioni e
gli schermi termici siano installati correttamente.
Questo aiuta a ridurre vibrazioni, sfregamenti,
surriscaldamento e problemi alle tubazioni, ai tubi e
ai tubi flessibili.
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Non utilizzare la macchina se sussiste il pericolo
di incendio. Riparare le tubazioni corrose, lente o
danneggiate. Le perdite possono provocare incendi.
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per le
riparazioni o per i ricambi. Utilizzare parti Caterpillar
originali o con caratteristiche equivalenti per quanto
riguarda il limite di pressione e di temperatura.
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Posizione dell'estintore
Codice SMCS: 7000; 7419

Etere
L'etere, se in dotazione, viene comunemente
utilizzato nelle applicazioni a basse temperature.
L'etere è infiammabile e velenoso.
Attenersi alle procedure corrette per l'avviamento
a freddo del motore. Fare riferimento alla
sezione Avviamento del motore nel “Manuale di
funzionamento e manutenzione”.
Non spruzzare etere manualmente in un motore se
la macchina dispone di aiuti termici per l'avviamento
alle basse temperature.

Illustrazione 18
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Posizione sulla cabina

Usare l'etere in un'area ben ventilata. Non fumare
quando si sostituiscono le bombole dell'etere o
quando si usa l'etere.
Non conservare le bombole di etere in aree
frequentate da persone o nell'abitacolo della
macchina. Non conservare le bombole di etere alla
luce diretta del sole o a temperature superiori a 49 °C
(120,2 °F). Tenere le bombole dell'etere lontane da
fiamme dirette o scintille.
Smaltire in modo adeguato le bombole dell'etere
usate. Non forare le bombole dell'etere. Tenere le
bombole dell'etere fuori della portata delle persone
non autorizzate.

Estintore
Come misura di sicurezza aggiuntiva, tenere un
estintore nella macchina.
Conoscere il funzionamento dell'estintore.
Controllare l'estintore ed eseguirne la manutenzione
regolarmente. Attenersi alle istruzioni riportate sulla
targhetta.
Prendere in considerazione l'installazione di un
sistema di soppressione del fuoco del mercato
post-vendita, se l'applicazione e le condizioni di
lavoro lo richiedono.

Illustrazione 19
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Posizione sul tettuccio

Per le macchine dotate di cabina, l'estintore è
montato nella parte posteriore della cabina. Per le
macchine dotate di tettuccio, l'estintore è montato
sul montante del tettuccio sul lato anteriore destro
del tettuccio.
Accertarsi che sia disponibile un estintore. Conoscere
il funzionamento dell'estintore. Controllare l'estintore
ed eseguirne la manutenzione regolarmente. Seguire
le istruzioni sulla piastrina.
i01367691

Informazioni sui cingoli
Codice SMCS: 4170; 7000
I sistemi di registrazione dei cingoli utilizzano grasso
o olio sotto alta pressione per mantenere i cingoli in
tensione.

SLBU8574
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Il grasso o l'olio sotto alta pressione che fuoriesce
dalla valvola limitatrice di pressione può penetrare
nella pelle e causare lesioni o anche la morte. Non
guardare la valvola limitatrice di pressione per vedere
se il grasso o l'olio fuoriesce. Controllare il cingolo o il
tendicingolo per vedere se i cingoli si allentano.
I perni e le boccole nel giunto del perno di un cingolo
secco possono diventare molto caldi. È possibile
bruciarsi le dita se si verifica un contatto prolungato
con questi componenti.
i01256743

Prevenzione di infortuni
in caso di temporale con
scariche elettriche
Codice SMCS: 7000
Quando i fulmini cadono in vicinanza della macchina,
l'operatore non deve mai tentare le seguenti
procedure:

Assicurarsi che la macchina disponga di un sistema
di illuminazione adeguato alle condizioni di lavoro.
Assicurarsi che tutte le luci funzionino correttamente.
Assicurarsi che la consolle dei comandi idraulici
sia in posizione SOLLEVATA. Quando la consolle
dei comandi idraulici è in posizione SOLLEVATA, i
comandi idraulici sono disattivati.

La disattivazione dei comandi idraulici non evita il
movimento della lama, del braccio o delle funzioni dell'impianto idraulico ausiliario a causa della
forza di gravità o di altre forze esterne. La forza
di gravità o altre forze esterne possono far muovere bruscamente la lama, il braccio o le funzioni
del circuito ausiliario se viene spostata una leva
di comando dell'impianto idraulico.
Il movimento improvviso della macchina può causare lesioni ed anche la morte delle persone vicine.
Posizionare il coperchio sui pedali di comando della
rotazione del braccio. Posizionare il coperchio sul
comando idraulico ausiliario.

• Salire sulla macchina.
• Scendere dalla macchina.
Se si è nella cabina dell'operatore durante un
temporale con scariche elettriche, restare in cabina.
Se si è a terra durante un temporale con scariche
elettriche, tenersi a distanza dalla macchina.

Prima di avviare il motore e prima di muovere la
macchina, assicurarsi che non ci siano persone
sotto alla macchina, intorno alla macchina o sulla
macchina. Assicurarsi che nell'area circostante non
vi sia nessuno.

i01264822

i03170622

Prima di avviare il motore

Informazioni sulla visibilità

Codice SMCS: 1000; 7000

Codice SMCS: 7000

Avviare il motore solo dalla postazione operatore.
Non mettere in corto i terminali della batteria e
la batteria stessa. Se si neutralizza il sistema
di avviamento in folle della macchina, si può
danneggiare il sistema elettrico.

Prima di avviare la macchina, l'operatore deve
effettuare un'ispezione visiva per assicurarsi che
nell'area circostante la macchina non vi siano pericoli.

Controllare le condizioni della cintura di sicurezza
e della bulloneria di fissaggio. Sostituire eventuali
parti danneggiate o consumate. Sostituire la cintura
di sicurezza, a prescindere dal suo aspetto, dopo tre
anni di utilizzo. Non usare una prolunga sulle cinture
avvolgibili.
Sistemare il sedile in modo da ottenere la completa
escursione dei pedali. Regolare il sedile in modo
da ottenere la completa escursione delle leve.
Assicurarsi che la schiena sia poggiata contro lo
schienale del sedile.

Durante il funzionamento della macchina controllare
costantemente la zona intorno alla macchina in modo
da poter identificare in anticipo i potenziali pericoli
appena gli stessi diventano visibili.

24
Sezione sicurezza
Avviamento del motore

SLBU8574

La macchina può essere dotata di specchietti o altri
ausili per la visibilità. Esempi di ausili alla visibilità
sono la Televisione a circuito chiuso (TCC) e gli
specchietti. Prima di far funzionare la macchina
l'operatore deve assicurarsi che gli ausili per la
visibilità funzionino correttamente e che siano puliti.
Regolare gli ausili alla visibilità usando le procedure
riportate in questo Manuale di funzionamento e
manutenzione. Se disponibile, il Sistema di visione
dell'area di lavoro deve essere regolato secondo
quanto indicato nel Manuale di funzionamento e
manutenzione, SLBU8157, “Sistema di visione
dell'area di lavoro”.
Sulle macchine grandi, potrebbe non essere possibile
garantire una diretta visibilità su tutte le zone
circostanti la macchina. È necessaria un'appropriata
organizzazione del cantiere di lavoro per ridurre
al minimo i rischi causati da una scarsa visibilità.
L'organizzazione del cantiere di lavoro è un insieme
di regole e procedure che coordina le macchine
e il personale che lavorano insieme nella stessa
area. Esempi di organizzazione del cantiere di lavoro
comprendono quanto segue:

• Istruzioni sulla sicurezza
• Percorsi controllati del movimento della macchina
e movimento veicoli

Illustrazione 20

g00817901

Portare la console dei comandi idraulici in posizione
SOLLEVATA.
I gas di scarico dei motori diesel contengono prodotti
della combustione che possono essere dannosi per
la salute. Avviare sempre il motore in una zona ben
ventilata. Far funzionare sempre il motore in un'area
ben ventilata. Se si è in un locale chiuso, far sfogare i
gas di scarico verso l'esterno.
Mettere brevemente in funzione l'avvisatore acustico
prima di avviare il motore.

• Lavoratori che dirigono il traffico

i01367686

• Zone limitate

Prima di mettere in funzione

• Addestramento degli operatori.

Codice SMCS: 7000

• Simboli o etichette di avvertenza su macchine o

Allontanare tutto il personale dalla macchina e dalla
zona.

• Un sistema di comunicazioni

Sgombrare tutti gli ostacoli dal percorso della
macchina. Fare attenzione ai pericoli costituiti da
fossati, fili, ecc.

veicoli

• Comunicazione tra le persone al lavoro e gli
operatori prima di avvicinarsi alla macchina

Modifiche della configurazione della macchina da
parte dell'utilizzatore che causano una riduzione
della visibilità devono essere valutate attentamente.

Assicurarsi che tutti i finestrini siano puliti. Fissare gli
sportelli ed i finestrini in posizione aperta o chiusa.

Avviamento del motore

Regolare gli specchietti retrovisori (se in dotazione)
per la migliore visibilità della zona vicino alla
macchina. Assicurarsi che l'avvisatore acustico,
l'allarme di avanzamento (se in dotazione), e tutti i
dispositivi di allarme funzionino correttamente.

Codice SMCS: 1000; 7000

Allacciare saldamente la cintura di sicurezza.

Non avviare il motore se sull'interruttore di
avviamento o sui comandi è applicato un cartellino di
avvertenza. Inoltre, non muovere alcun comando.

Scaldare il motore e l'olio idraulico prima di far
funzionare la macchina.

i03673275

Prima di avviare il motore, portare tutti i comandi
idraulici in posizione di TENUTA o di ARRESTO.

SLBU8574
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Prima di spostare la macchina controllare la posizione
del carro. La normale posizione di trasferimento è
con le ruote folli in avanti sotto la cabina e le ruote
motrici dietro. Quando il carro è nella posizione
opposta anche le leve di comando direzione devono
essere usate nella direzione opposta.
i03616981

Attrezzature
Codice SMCS: 6700
Impiegare soltanto le attrezzature raccomandate
dalla Caterpillar per l'impiego sulle macchine
Caterpillar.
Attrezzature e sistemi di comando delle attrezzature,
compatibili con le macchine Caterpillar, sono
necessari per un funzionamento sicuro e/o
affidabile della macchina. In caso di dubbio circa
la compatibilità di una specifica attrezzatura con la
macchina, rivolgersi al concessionario Caterpillar.
Accertarsi che sulla macchina e sull'attrezzatura
siano montate tutte le protezioni necessarie.
Sulla macchina su cui è montata l'attrezzatura
tenere sportelli e finestrini chiusi. Occorre usare uno
schermo in policarbonato quando la macchina su cui
è montata l'attrezzatura non è dotata di finestrini e
un'attrezzatura potrebbe scagliare detriti.
Non superare il peso operativo massimo riportato
sulla certificazione ROPS.
Se la macchina è dotata di un avambraccio
allungabile, montare il perno per il trasporto quando
si usano le seguenti attrezzature: martelli idraulici,
trivelle e compattatori
Portare sempre occhiali protettivi. Indossare sempre
l'equipaggiamento di protezione raccomandato
nel manuale di funzionamento dell'attrezzatura.
Indossare ogni altro equipaggiamento protettivo
richiesto dall'ambiente di lavoro.
Per evitare che qualcuno sia colpito da schegge,
accertarsi che tutti si tengano al di fuori dell'area di
lavoro.
Mentre si eseguono manutenzioni, prove o
regolazioni dell'attrezzatura, tenersi lontano dalle
seguenti aree: taglienti, parti che possono stringere e
parti che possono schiacciare.
Non utilizzare l'attrezzatura per una piattaforma di
lavoro.

i03673268

Funzionamento
Codice SMCS: 7000

Intervallo delle temperature di
funzionamento della macchina
La macchina deve funzionare in modo soddisfacente
nei limiti della temperatura ambiente prevista durante
l'uso. La configurazione standard della macchina
è destinata all'uso in un intervallo di temperature
ambiente compreso tra -18 °C (- 0 °F) e 43 °C
(109 °F). Possono essere disponibili configurazioni
speciali per temperature ambiente diverse. Per
ulteriori informazioni sulle configurazioni speciali della
macchina, rivolgersi al concessionario Caterpillar.

Uso della macchina
Usare la macchina solo stando seduti al posto di
guida. La cintura di sicurezza deve essere allacciata
durante il funzionamento della macchina. Azionare i
comandi solo quando il motore è in funzione.
Controllare il funzionamento corretto di tutti i comandi
e dei dispositivi di protezione mentre si muove la
macchina in una zona libera da ostacoli.
Quando la macchina è in movimento osservare lo
spazio libero per il braccio. Un terreno non uniforme
può far muovere il braccio in tutte le direzioni.
Prima di spostare la macchina, l'operatore deve
assicurarsi che nessuno si trovi in posizione di
pericolo. Non ammettere viaggiatori a bordo della
macchina a meno che non siano stati montati un
sedile supplementare e una cintura di sicurezza
aggiuntiva.
Non utilizzare mai l'attrezzatura quale piattaforma
di lavoro.
Segnalare qualsiasi danneggiamento notato durante
il funzionamento. Eseguire le riparazioni necessarie.
Mantenere l'attrezzatura a circa 40 cm (15 pollici) al
di sopra del terreno quando si guida la macchina.
Rimanere a distanza di sicurezza da precipizi,
sporgenze e dai bordi di scavi.
Se la macchina inizia a slittare lateralmente su
un pendio, liberarsi immediatamente del carico e
puntare in direzione della discesa.
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Evitare qualsiasi condizione del terreno che
potrebbe causare il ribaltamento della macchina. Il
ribaltamento si può verificare quando si lavora in
collina, su scarpate o in pendenze. Il ribaltamento si
può anche verificare quando si attraversano fossati,
crinali o altri ostacoli improvvisi.
Quando possibile, usare la macchina in salita o in
discesa. Non condurre la macchina trasversalmente
alla pendenza.
Tenere la macchina sotto controllo. Non
sovraccaricare la macchina oltre la capacità.
Evitare di cambiare direzione quando si avanza
in pendenza. Ciò può provocare ribaltamenti o
slittamenti laterali della macchina.
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i02632422

Arresto del motore
Codice SMCS: 1000; 7000
Non arrestare il motore immediatamente dopo che
la macchina ha lavorato sotto carico. Questo può
causare un surriscaldamento ed un usura accelerata
dei componenti del motore.
Dopo che la macchina è stata parcheggiata ed il
freno di stazionamento è stato inserito, permettere
al motore di funzionare per due minuti prima di
arrestarlo. Questo farà raffreddare gradualmente le
parti surriscaldate del motore.
i01687160

Portare il carico vicino alla macchina prima di
eseguire dei trasferimenti.

Sollevamento di oggetti

Portare il carico vicino alla macchina prima di farlo
oscillare.

Codice SMCS: 7000

La capacità di sollevamento diminuisce quando si
allontana il carico dalla macchina.

Vi sono alcuni regolamenti o legislazioni locali che
regolano l'uso degli escavatori per sollevare oggetti
pesanti. Si raccomanda di rispettare le normative
locali quando esistenti.

Assicurarsi che i punti d'attacco ed il dispositivo di
traino siano adeguati.
Collegare l'attrezzatura da trainare solo ad una barra
di traino od al gancio di traino.
Non scavalcare mai un cavo d'acciaio. Non far
scavalcare ad altri un cavo d'acciaio.
Nessuno deve trovarsi tra la macchina trainata e
quella trainante durante le operazioni di aggancio.
Bloccare l'attacco della macchina trainante per
allinearlo con la barra di traino.
Controllare i regolamenti locali, le leggi statali e/o le
direttive del sito di lavoro per il mantenimento di una
distanza minima dagli ostacoli.
Prima di far funzionare la macchina, verificare con
le utenze locali l'ubicazione di tubazioni sotterranee
e cavi interrati.
Conoscere le dimensioni massime della macchina.
Controllare il carico in ogni momento.
Non fare funzionare la macchina senza il
contrappeso. La macchina può ribaltarsi quando il
braccio si trova sul lato della macchina.
I leveraggi del braccio e dell'avambraccio possono
permettere all'attrezzatura di raggiungere il carro e/o
la cabina. Ciò può causare infortuni. Fare attenzione
alla posizione dell'attrezzatura.

i01804406

Parcheggio
Codice SMCS: 7000
Quando un accumulatore è carico, le attrezzature
idrauliche sono attive. L'accumulatore può essere
carico anche se il motore non è in funzione. Quando
l'accumulatore è usato per azionare il circuito
idraulico, la carica si dovrebbe dissipare in meno
di un minuto. Si può avere un movimento della
macchina nelle seguenti condizioni:

• La chiave di accensione è in posizione ACCESO
(ON).

• La console dei comandi idraulici è in posizione
ABBASSATA

• L'attrezzatura non è posta sul terreno.
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La disattivazione dei comandi idraulici non evita il
movimento della lama, del braccio o delle funzioni dell'impianto idraulico ausiliario a causa della
forza di gravità o di altre forze esterne. La forza
di gravità o altre forze esterne possono far muovere bruscamente la lama, il braccio o le funzioni
del circuito ausiliario se viene spostata una leva
di comando dell'impianto idraulico.
Il movimento improvviso della macchina può causare lesioni ed anche la morte delle persone vicine.
Illustrazione 22

1. Parcheggiare in piano. Se è necessario
parcheggiare in pendenza, inserire dei cunei sotto
i cingoli.

g00817901

8. Portare la console dei comandi idraulici in
posizione SOLLEVATA.
i03749788

Funzionamento in pendenza
Codice SMCS: 7000
Le macchine che lavorano in sicurezza nei diversi
impieghi dipendono da questi criteri: modello
macchina, configurazione, manutenzione della
macchina, velocità di funzionamento della macchina,
condizioni del terreno, livelli dei fluidi e pressioni di
gonfiaggio dei pneumatici. I criteri più importanti però
sono la capacità e il giudizio dell'operatore.
Illustrazione 21

g00811194

2. Abbassare a terra le attrezzature e la lama.
3. Portare la leva dell'acceleratore in posizione di
MINIMO e far funzionare il motore al minimo
per cinque minuti per permettere al motore di
raffreddarsi.
4. Girare l'interruttore di avviamento in posizione di
SPENTO.
5. Quando il motore si è fermato, girare la chiave
di avviamento del motore sulla posizione di
ACCESO.
6. Muovere tutte le leve dei comandi idraulici avanti
e indietro per scaricare la pressione idraulica.
Nota: La console dei comandi idraulici deve essere
abbassata per poter attivare il circuito idraulico.
7. Girare l'interruttore di avviamento nella posizione
SPENTO ed estrarre la chiave.

Un operatore ben addestrato che segue le
istruzioni riportate nel Manuale di funzionamento e
manutenzione ha il maggior impatto sulla stabilità.
L'addestramento dell'operatore fornisce alla persona
le seguenti capacità: osservazione delle condizioni
di lavoro e ambientali, sensibilità per la macchina,
identificazione dei pericoli potenziali e far funzionare
la macchina in sicurezza prendendo le decisioni
corrette.
Quando si lavora sui versanti e in pendenza,
considerare i seguenti punti importanti:
Velocità di avanzamento – Ad alte velocità, le
forze di inerzia tendono a rendere la macchina meno
stabile.
Asprezza del terreno o della superficie – La
macchina può essere meno stabile su terreno
sconnesso.
Direzione di avanzamento – Non condurre la
macchina trasversalmente alla pendenza. Quando
possibile, usare la macchina in salita o in discesa.
Indirizzare sempre l'estremità più pesante della
macchina a monte quando si lavora in pendenza.
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Attrezzature installate – Il bilanciamento della
macchina potrebbe essere impedito dai seguenti
componenti: attrezzature installate sulla macchina,
configurazione della macchina, pesi e contrappesi.
Natura della superficie – La superficie che è stata
appena riempita con terra può crollare a causa del
peso della macchina.
Materiale della superficie – Rocce e umidità
sul materiale della superficie può influenzare
drasticamente la trazione e la stabilità della
macchina. Superfici rocciose possono aumentare lo
slittamento laterale della macchina.
Slittamento causato da carichi eccessivi – Questo
può causare che i cingoli o i pneumatici a valle
scavino nel terreno aumentando quindi l'inclinazione
della macchina.
Larghezza dei cingoli o dei pneumatici – Cingoli
o pneumatici più stretti aumentano l'affossamento
nel terreno con conseguente riduzione della stabilità
della macchina.
Attrezzature collegate alla barra di traino –
Questo può diminuire il peso sui cingoli a monte.
Questo può anche diminuire il peso sui pneumatici
a monte. La riduzione di peso causerà una minore
stabilità della macchina.
Altezza del carico di lavoro della macchina –
Quando i carichi di lavoro sono in posizione più alta,
la stabilità della macchina è ridotta.
Attrezzature comandate – Conoscere le
caratteristiche di funzionamento delle attrezzature
impiegate e l'effetto che le stesse possono avere
sulla stabilità della macchina.
Tecniche operative – Mantenere tutte le
attrezzature o i carichi trainati il più basso possibile
per la stabilità ottimale.
Sulle pendenze i sistemi della macchina hanno
delle limitazioni – Le pendenze possono influenzare
il corretto funzionamento dei vari sistemi della
macchina. Tali sistemi sono necessari per consentire
il controllo della macchina.
Nota: Il funzionamento in sicurezza su pendenze
ripide potrebbe richiedere interventi di manutenzione
speciali sulla macchina. Sono richiesti anche
un'eccellente abilità dell'operatore e attrezzature
adatte. Consultare le sezioni del Manuale di
funzionamento e manutenzione relative alle
specifiche dei livelli dei fluidi e all'uso previsto della
macchina.
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i01367671

Abbassamento
dell'attrezzatura con motore
fermo
Codice SMCS: 7000-II
Prima di abbassare qualsiasi attrezzatura
con il motore fermo, sgombrare l'area intorno
all'attrezzatura da tutto il personale. La procedura
da usare varierà in base al tipo di attrezzatura
da abbassare. Tenere presente che la maggior
parte dei sistemi usano un fluido o aria ad alta
pressione per sollevare o abbassare l'attrezzatura.
La procedura causerà il rilascio di aria ad alta
pressione, fluidi o altro per abbassare l'attrezzatura.
Indossare equipaggiamenti protettivi personali
adeguati e seguire la procedura stabilita nel Manuale
di funzionamento e manutenzione, “Abbassamento
dell'attrezzatura con motore fermo” nella sezione
funzionamento del manuale.
i03999247

Informazioni sul livello di
rumorosità e di vibrazioni
Codice SMCS: 7000

Informazioni sul livello di
rumorosità
Possono essere necessarie protezioni acustiche
quando si lavora con una macchina dotata di cabina
aperta per periodi prolungati o in un ambiente
rumoroso. Possono essere anche necessarie delle
protezioni per l'udito quando la macchina viene
impiegata con una cabina con cattiva manutenzione.

Informazioni sul livello di
rumorosità per macchine vendute
nei Paesi dell'Unione Europea e nei
Paesi che adottano le Direttive UE
Il livello dinamico di pressione sonora all'operatore
è di 84 dB(A) quando viene adottata la normativa
ISO 6396:1992 per misurare il valore di una cabina
chiusa con riscaldatore. La cabina è stata sottoposta
a manutenzione e installata in modo corretto. La
prova è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini
della cabina chiusi.
Il livello dinamico di pressione sonora all'operatore
per il tettuccio parasole è inferiore a 84 dB(A) quando
viene adottata la normativa ISO 6396:1992 per
misurare il valore.
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Direttiva Unione Europea
2002/44/CE - Agenti fisici
(vibrazione)
Dati sulle vibrazioni per escavatori
compatti cingolati
Informazioni relative al livello di vibrazioni cui
sono sottoposte mani e braccia
Quando la macchina viene utilizzata secondo
l'impiego preposto, il livello di vibrazioni cui sono
sottoposte mani e braccia di questa macchina è
inferiore a 2,5 m/s2.
Informazioni relative al livello di vibrazioni cui è
sottoposto l'intero corpo
Questa sezione fornisce i dati delle vibrazioni ed
un metodo per valutare il livello di vibrazioni per
escavatori compatti cingolati.
Nota: I livelli di vibrazioni sono influenzati da diversi
parametri. Molti elementi sono elencati di seguito.

• Operatore addestramento, comportamento,
modalità e stress

• Cantiere di lavoro organizzazione, preparazione,
condizioni ambientali, condizioni atmosferiche e
materiale

• Macchina tipo, qualità del sedile, qualità del

sistema sospensioni, accessori e condizione
dell'attrezzatura

È impossibile ottenere i livelli di vibrazioni precisi
per questa macchina. I livelli di vibrazioni presunti
possono essere stimati con le informazioni riportate
sulla Tabella 1 per calcolare l'esposizione giornaliera
alle vibrazioni. Può essere usata una semplice
valutazione dell'impiego della macchina.
Valutare i livelli di vibrazione per le tre direzioni delle
vibrazioni. Per condizioni di funzionamento tipiche,
usare come livello stimato i livelli di vibrazione medi.
Con un operatore esperto e un terreno uniforme,
detrarre i Fattori Scenario dal livello di vibrazione
medio per ottenere il livello di vibrazione stimato. Per
le operazioni aggressive e un terreno accidentato,
aggiungere i Fattori Scenario al livello di vibrazione
medio per ottenere il livello di vibrazione stimato.
Nota: Tutti i livelli di vibrazioni sono indicati in m/s
quadrato.
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Tabella 1
Riferimento ISO Tabella A - Livelli di vibrazioni equivalenti cui è sottoposto l'intero corpo per macchine movimentazione terra.
Tipo di
macchina

Escavatore
compatto
cingolato

Tipica attività operativa

Livelli id vibrazioni

Fattori scenario

asseX

asse Y

asse Z

asse X

asse Y

Asse Z

scavo

0,33

0,21

0,19

0,19

0,12

0,10

impiego di uno scalpello
da cava idraulico

0,49

0,28

0,36

0,20

0,13

0,17

trasferimento

0,45

0,39

0,62

0,17

0,18

0,28

Nota: Per ulteriori informazioni sulle vibrazioni, fare
riferimento a ISO/TR 25398 Vibrazione meccanica
- Linea guida per la valutazione dell'esposizione
alle vibrazioni cui è sottoposto l'intero corpo
alla guida di macchine di movimentazione terra.
Questa pubblicazione usa dati misurati da istituti,
organizzazioni e costruttori internazionali. Questo
documento contiene informazioni sull'esposizione
dell'intero corpo di operatori alla guida di macchine
di movimentazione terra. Fare riferimento al
Supplemento del manuale di funzionamento e
manutenzione, SEBU8257 per maggiori informazioni
sui livelli di vibrazioni della macchina.
Il sedile con sospensioni Cat è conforme ai criteri ISO
7096. Ciò rappresenta il livello di vibrazioni verticali
in condizioni operative gravose.
Indicazioni per la riduzione dei livelli di vibrazione
su macchine di movimentazione terra
Regolare le macchine in modo corretto. Sottoporre
le macchine a manutenzione in modo corretto. Far
funzionare le macchine in modo uniforme. Tenere
in efficienza le condizioni del terreno. Le indicazioni
che seguono possono contribuire a ridurre i livelli di
vibrazioni cui è sottoposto l'intero corpo:
1. Utilizzare macchina, attrezzature e accessori di
giuste dimensioni e di tipo corretto.
2. Tenere in efficienza le macchine, seguendo le
raccomandazioni del costruttore.
a. Pressioni degli pneumatici
b. Impianti frenante e di sterzo
c. Comandi, impianto idraulico e leverismi
3. Mantenere il terreno in buone condizioni.
a. Rimuovere ostacoli o rocce di grandi
dimensioni.
b. Riempire fossati e buche.
c. Fornire le macchine e programmare i tempi per
tenere il terreno in buone condizioni.

4. Utilizzare un sedile conforme agli standard ISO
7096. Eseguire regolarmente la manutenzione e
la regolazione del sedile.
a. Regolare il sedile e le sospensioni in funzione
del peso e delle dimensioni dell'operatore.
b. Ispezionare ed eseguire la manutenzione delle
sospensioni del sedile e dei meccanismi di
regolazione.
5. Eseguire le seguenti operazioni con calma.
a. Sterzata
b. Frenata
c. Accelerazione
d. Cambio delle marce.
6. Spostare le attrezzature con calma.
7. Regolare la velocità della macchina e il percorso
per ridurre al minimo il livello di vibrazioni.
a. Guidare aggirando ostacoli e terreno
dissestato.
b. Rallentare quando la macchina si sposta su
un terreno dissestato.
8. Ridurre al minimo le vibrazioni per cicli di lavoro
lunghi o lunghe distanze di traslazione.
a. Utilizzare macchine dotate di sistemi di
sospensione.
b. Usare il sistema del ride control sugli escavatori
compatti cingolati.
c. Se non è disponibile il sistema di controllo
dell'assetto, ridurre la velocità per prevenire
sobbalzi.
d. Trasportare le macchine su un rimorchio tra un
luogo di lavoro e l'altro.
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9. Un minor comfort operatore può essere provocato
da altri fattori di rischio. Le seguenti linee guida
possono essere efficaci per migliorare il comfort
dell'operatore:
a. Regolare il sedile e i comandi per ottenere una
buona postura.
b. Regolare gli specchietti per ridurre al minimo
una postura con torsione.
c. Assicurare degli intervalli per ridurre i lunghi
periodi seduti.
d. Evitare di saltare giù dalla cabina.
e. Ridurre al minimo operazioni ripetute di
movimentazione e sollevamento dei carichi.
f. Ridurre al minimo urti e impatti durante gli sport
e il tempo libero.
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Postazione dell'operatore
Codice SMCS: 7300; 7301; 7325
Qualsiasi modifica apportata all'interno della
postazione dell'operatore non deve sporgere
nello spazio definito per l'operatore o nello spazio
occupato dal sedile del passeggero (se in dotazione).
L'installazione di una radio, di un estintore o di altre
apparecchiature deve essere eseguita in modo da
mantenere lo spazio definito per l'operatore e lo
spazio del sedile del passeggero (se in dotazione).
Qualsiasi oggetto trasportato nella cabina non deve
sporgere nello spazio definito per l'operatore o nello
spazio occupato dal sedile del passeggero (se in
dotazione). Un recipiente per la colazione o altri
oggetti sciolti devono essere fissati. Gli oggetti non
devono costituire un rischio di impatto su terreni
accidentati o in caso di ribaltamento.

Fonti
Le informazioni sulle vibrazioni e la procedura di
calcolo sono basate sulla normativa ISO/TR 25398
Vibrazione meccanica - Direttiva per la valutazione
dell'esposizione alle vibrazioni dell'intero corpo di una
macchina movimento terra guidata da un operatore.
I dati armonizzati sono stati misurati da istituti,
organizzazioni e costruttori internazionali.
Questa documentazione fornisce informazioni sulla
valutazione dell'esposizione alle vibrazioni cui è
sottoposto l'intero corpo degli operatori di macchine
di movimentazione terra. Il metodo si basa sulle
emissioni di vibrazioni misurate in condizioni di lavoro
reali per tutte le macchine.
Consultare la direttiva originale. Questo documento
riassume parte del contenuto della legge applicabile.
Questo documento non ha lo scopo di sostituire
le fonti originali. Altre parti di questi documenti
si basano sulle informazioni ricavate dal United
Kingdom Health and Safety Executive.
Per ulteriori informazioni sulle vibrazioni, consultare
il Supplemento al manuale di funzionamento e
manutenzione, SEBU8257.
Rivolgersi al concessionario di zona Cat per ulteriori
informazioni sulle caratteristiche della macchina che
riducono al minimo i livelli di vibrazioni. Rivolgersi al
concessionario di zona Cat per avere informazioni
sul funzionamento sicuro della macchina.
Consultare il seguente sito web per trovare il
concessionario di zona:
Caterpillar, Inc.
www.cat.com

i03658531

Protezioni
(protezione dell'operatore)
Codice SMCS: 7000; 7150
Per proteggere l'operatore sono disponibili protezioni
di diversi tipi. La macchina e la sua applicazione
determinano il tipo di protezione che deve essere
usato.
Controllare quotidianamente che le strutture di
protezione non siano piegate, incrinate o allentate.
Non usare mai una macchina con una struttura
danneggiata.
Se la macchina viene usata in modo improprio o
con tecniche operative inadeguate, l'operatore è
esposto a situazioni pericolose. Queste situazioni
possono verificarsi anche se una macchina è dotata
di protezioni adeguate. Usare le procedure operative
stabilite e consigliate per la macchina.
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Struttura di protezione in caso
di ribaltamento (ROPS), struttura
di protezione dagli oggetti
che cadono dall'alto (FOPS) o
struttura di protezione in caso di
capovolgimento (TOPS)
La struttura ROPS/FOPS della macchina (se in
dotazione) è stata appositamente realizzata, provata
e certificata per questo modello. Ogni modifica o
cambiamento al ROPS/FOPS potrebbe indebolirlo.
Questo porrebbe l'operatore in un ambiente non
protetto. Anche modifiche o aggiunte che possono
far superare alla macchina il peso stampigliato
sull'etichetta di certificazione pongono l'operatore
in un ambiente non protetto. Il peso eccessivo può
influenzare negativamente le prestazioni dei freni,
dello sterzo e del ROPS. La protezione offerta dal
ROPS/FOPS sarà compromessa se questo presenta
danni strutturali. I danni strutturali possono essere
causati da ribaltamento, oggetti cadenti, urti, ecc.
Non montare oggetti (estintori, cassette di pronto
soccorso, luci di lavoro, ecc.) saldando staffe sul
ROPS/FOPS o forandolo. Le saldatura di staffe o
la foratura del ROPS/FOPS possono indebolirlo.
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per le
istruzioni di montaggio.
La struttura di protezione in caso di capovolgimento
(TOPS), è un altro tipo di protezione usato sui
mini-escavatori idraulici. Questa struttura protegge
l'operatore in caso di capovolgimento. Per il TOPS
valgono le stesse direttive riguardanti controllo,
manutenzione e modifica che si applicano al
ROPS/FOPS.

Altre protezioni (se in dotazione)
In certi casi sono necessarie protezioni contro oggetti
vaganti o cadenti. Il disboscamento e la demolizione
sono due esempi di attività che richiedono protezioni
speciali.
È necessario installare una protezione anteriore
quando si usa un'attrezzatura che produce schegge.
Sono disponibili protezioni anteriori a reticolo o in
policarbonato, entrambe approvate da Caterpillar,
per le macchine con cabina o tettuccio parasole
aperto. Nelle macchine dotate di cabina, chiudere
anche i finestrini. In caso di pericolo di schegge
vaganti, si consiglia di installare cristalli di sicurezza
nelle macchine con cabina o tettuccio aperto.
Se il materiale su cui si lavora sporge sopra la
cabina, usare protezioni superiori e anteriori. Ecco
alcuni esempi tipici di questi impieghi:

• Demolizioni
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• Lavoro in cava
• Attività di forestazione
Protezioni ulteriori possono essere necessarie in
caso di impieghi particolari o di uso di attrezzature
particolari. Il Manuale di funzionamento e
manutenzione della macchina o dell'attrezzatura
riporta indicazioni specifiche sulle protezioni che
occorre impiegare. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi al concessionario Caterpillar.
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Caratteristiche tecniche
Codice SMCS: 7000

Impiego previsto
L'impiego previsto per questa macchina è lo scavo
con una benna o il lavoro con attrezzature approvate.
Bisogna utilizzare la macchina con il carro in
una posizione stazionaria dato che il telaio ha di
norma una capacità di rotazione di 360 gradi con
attrezzatura montata. Questa macchina può essere
utilizzata in applicazioni di movimentazione oggetti
che rientrano nella capacità di sollevamento della
macchina. Quando questa macchina viene utilizzata
in applicazioni di movimentazione oggetti, accertarsi
che la stessa sia opportunamente configurata e che
funzioni correttamente. Attenersi alle disposizioni di
legge locali e regionali. Sollevare soltanto oggetti dai
punti di sollevamento approvati e con dispositivi di
sollevamento approvati.
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Dati tecnici

Illustrazione 23

g00880822
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Tabella 2
Escavatore con cabina
303,5D CR

Peso approssimativo
Lunghezza
totale (A)
Altezza del
braccio (B)

Escavatore con cabina
304D CR

Escavatore con cabina
305D CR

Escavatore con cabina
305,5D CR

Avambraccio standard

Avambraccio lungo

Avambraccio standard

Avambraccio lungo

Avambraccio standard

Avambraccio lungo

Avambraccio standard

Avambraccio lungo

3.740 kg
(8.250 lb)

3.770 kg
(8.300 lb)

4.050 kg
(8.930 lb)

4.080 kg
(8.995 lb)

5.220 kg
(11.510 lb)

5.260 kg
(11.600 lb)

5.520 kg
(12.170 lb)

5.560 kg
(12.260 lb)

4.730 mm (15 ft 6 inch)
1.420 mm
(4 ft 8 inch)

Altezza della
cabina (C)

1.650 mm
(5 ft 5 inch)

4.820 mm (15 ft 10 inch)
1.480 mm
(4 ft 10 inch)

1.770 mm
(5 ft 10 inch)

5.180 mm (17 ft)
1.750 mm
(5 ft 9 inch)

2.500 mm (8 ft 2 inch)

2.150 mm
(7 ft 1 inch)

5.330 mm (17 ft 6 inch)
1.740 mm
(5 ft 9 inch)

2.550 mm (8 ft 4 inch)

Larghezza
totale (D)

1.780 mm (5 ft 10 inch)

1.950 mm (6 ft 5 inch)

1.980 mm (6 ft 6 inch)

Larghezza dei
pattini del
cingolo (E)

300 mm (12 inch)

350 mm (14 inch)

400 mm (16 inch)

Distanza
libera da
terra (inclusa
l'altezza delle
costole) (F)

315 mm (12,5 inch)

Raggio di
rotazione (G)

890 mm (3 ft)

340 mm (13,5 inch)

975 mm (3 ft)

1.100 mm (3 ft 7 inch)

1.130 mm (3 ft 9 inch)

Lunghezza
totale del
cingolo (H)

2.220 mm (7 ft 3 inch)

2.580 mm (8 ft 6 inch)

Altezza della
lama (I)

325 mm (1 ft 1 inch)

375 mm (1 ft 3 inch)

Larghezza
della lama (J)

1.780 mm (5 ft 10 inch)

Distanza tra
i centri dei
tamburi (K)
Pressione di
contatto

1.950 mm (6 ft 5 inch)

1.980 mm (6 ft 6 inch)

1.760 mm (5 ft 9 inch)
31,8 kPa
(4,61 psi)

Alta velocità
di marcia

32,0 kPa
(4,64 psi)

29,6 kPa
(4,29 psi)

2.065 mm (6 ft 9 inch)
29,8 kPa
(4,32 psi)

28,5 kPa
(4,13 psi)

28,7 kPa
(4,16 psi)

4,7 km/h (2,9 mph)

Bassa velocità
di marcia

2.150 mm
(7 ft 1 inch)

30,2 kPa
(4,38 psi)

30,4 kPa
(4,41 psi)

4,6 km/h (2,9 mph)

2,7 km/h (1,7 mph)

Pendenza
massima

2,8 km/h (1,7 mph)

58% o 30°

Tabella 3
Escavatore con cabina
Angolo di rotazione del braccio (L)
303,5D CR
Arresto della rotazione
del braccio nella
posizione installata
in fabbrica
L'arresto della rotazione
del braccio non è
montato.

304D CR

305D CR

55°

80°

305,5D CR

60°

70°
La benna colpirà la cabina.

80°
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Intervalli di lavoro

Illustrazione 24

g02166334
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Tabella 4
303,5D CR
Braccio da 2.400 mm (95 inch)
Avambraccio standard da 1.260 mm
(50 inch)

Avambraccio lungo da 1.560 mm
(61 inch)

0,12 m3 (0,15 yd3)

Benna
Profondità massima di scavo (A)

2.880 mm (9 ft 5 inch)

3.180 mm (10 ft 5 inch)

Sbraccio massimo al livello del suolo (B)

5.060 mm (16 ft 7 inch)

5.320 mm (17 ft 5 inch)

Altezza massima di taglio (C)

4.920 mm (16 ft 2 inch)

5.030 mm (16 ft 6 inch)

Altezza massima di carico (D)

3.520 mm (11 ft 7 inch)

3.640 mm (11 ft 11 inch)

Altezza minima di carico (E)

1.420 mm (4 ft 8 inch)

1.140 mm (3 ft 9 inch)

Profondità massima di taglio (F)(1)

2.380 mm (7 ft 10 inch)

2.720 mm (8 ft 11 inch)

Profondità massima di scavo (parete
verticale) (G)

2.320 mm (7 ft 7 inch)

2.470 mm (8 ft 1 inch)

(1)

Fondo livellato di 2.440 mm (8 ft)

Tabella 5
304D CR
Braccio da 2.500 mm (98 inch)
Avambraccio standard da 1.315 mm
(52 inch)
Benna

Avambraccio lungo da 1.615 mm
(64 inch)

0,12 m3 (0,15 yd3)

Profondità massima di scavo (A)

3.130 mm (10 ft 3 inch)

3.430 mm (11 ft 3 inch)

Sbraccio massimo al livello del suolo (B)

5.220 mm (17 ft 2 inch)

5.470 mm (17 ft 11 inch)

Altezza massima di taglio (C)

4.980 mm (16 ft 4 inch)

5.070 mm (16 ft 8 inch)

Altezza massima di carico (D)

3.590 mm (11 ft 9 inch)

3.690 mm (12 ft 1 inch)

Altezza minima di carico (E)

1.420 mm (4 ft 8 inch)

1.140 mm (3 ft 9 inch)

Profondità massima di taglio (F)(1)

2.650 mm (8 ft 8 inch)

2.980 mm (9 ft 9 inch)

Profondità massima di scavo (parete
verticale) (G)

2.420 mm (7 ft 11 inch)

2.560 mm (8 ft 5 inch)

(1)

Fondo livellato di 2.440 mm (8 ft)

Tabella 6
305D CR
Braccio da 2.572 mm (101 inch)
Avambraccio standard da 1.351 mm
(53 inch)
Benna

Avambraccio lungo da 1.751 mm
(69 inch/)

0,17 m3 (0,23 yd3)

Profondità massima di scavo (A)

3.280 mm (10 ft 9 inch)

3.670 mm (12 ft 1 inch)

Sbraccio massimo al livello del suolo (B)

5.430 mm (17 ft 10 inch)

5.810 mm (19 ft 1 inch)

Altezza massima di taglio (C)

5.250 mm (17 ft 3 inch)

5.440 mm (17 ft 10 inch)

Altezza massima di carico (D)

3.720 mm (12 ft 2 inch)

3.920 mm (12 ft 10 inch)

1.520 mm (5 ft)

1.160 mm (3 ft 10 inch)

2.850 mm (9 ft 4 inch)

3.290 mm (10 ft 10 inch)

2.320 mm (7 ft 7 inch)

2.630 mm (8 ft 8 inch)

Altezza minima di carico (E)
Profondità massima di taglio

(F)(1)

Profondità massima di scavo (parete
verticale) (G)
(1)

Fondo livellato di 2.440 mm (8 ft)
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Tabella 7
305,5D CR
Braccio da 2.716 mm (107 inch)
Avambraccio standard da 1.418 mm
(56 inch)

Avambraccio lungo da 1.818 mm
(72 incht)

0,17 m3 (0,23 yd3)

Benna
Profondità massima di scavo (A)

3.470 mm (11 ft 5 inch)

3.870 mm (12 ft 8 inch)

Sbraccio massimo al livello del suolo (B)

5.630 mm (18 ft 6 inch)

6.020 mm (19 ft 9 inch)

Altezza massima di taglio (C)

5.330 mm (17 ft 6 inch)

5.590 mm (18 ft 4 inch)

Altezza massima di carico (D)

3.820 mm (12 ft 6 inch)

4.080 mm (13 ft 5 inch)

Altezza minima di carico (E)

1.560 mm (5 ft 1 inch)

1.190 mm (3 ft 11 inch)

3.040 mm (10 ft)

3.490 mm (11 ft 5 inch)

2.330 mm (7 ft 8 inch)

2.730 mm (9 ft)

Profondità massima di taglio (F)(1)
Profondità massima di scavo (parete
verticale) (G)
(1)

Fondo livellato di 2.440 mm (8 ft)

i03999246

Combinazioni Braccio/
Avambraccio/Benna
Codice SMCS: 6000; 6700
Questa macchina può essere dotata di numerose
combinazioni braccio-avambraccio-benna per
soddisfare le esigenze delle varie applicazioni.
Di regola, quando si usa un avambraccio e/o un
braccio più lungo, usare una benna di minore
capacità. Al contrario, usare una benna di maggiore
capacità quando si usa un avambraccio e/o un
braccio più corto. Questa regola assicura una
migliore stabilità della macchina e una protezione
contro i danni strutturali.
Nota: La selezione di una combinazione
braccio-avambraccio-benna compatibile è una guida.
Attrezzature, terreno sconnesso, soffice o instabile
possono influenzare le prestazioni della macchina.
L'operatore deve essere consapevole di questa
varietà di situazioni.
Rivolgersi al concessionario Cat locale per richiedere
informazioni sulla selezione della combinazione
braccio-avambraccio-benna corretta.
Le tabelle sottostanti mostrano le diverse
combinazioni braccio-avambraccio-benna
compatibili. Scegliere la combinazione ottimale in
base alle condizioni e al tipo di lavoro da eseguire.
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Tabella 8
Miniescavatore idraulico 303,5D CR
Benne da scavo (per impieghi gravosi)(1)
Fattore di riempimento = 100%
Scarpetta J200
Codice
benna

Larghezza della
benna

Peso

303-1.324

300 mm
12 inch

65 kg
143 lb

303-1.325

400 mm
16 inch

303-1.326

Avambraccio
standard

Capacità
(ISO)

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

0,05 m3
0,06 yd3

7.786

7.367

6.622

6.198

6.726

6.303

5.528

5.100

74 kg
162 lb

0,07 m3
(0,09 yd3)

5.434

5.135

4.603

4.300

4.677

4.375

3.821

3.516

450 mm
18 inch

82 kg
181 lb

0,08 m3
0,11 yd3

4.650

4.388

3.923

3.658

3.988

3.723

3.239

2.971

303-1.327

500 mm
20 inch

90 kg
199 lb

0,09 m3
0,12 yd3

4.041

3.808

3.395

3.159

3.452

3.217

2.786

2.549

303-1.328

600 mm
24 inch

101 kg
223 lb

0,12 m3
0,15 yd3

2.941

2.766

2.456

2.279

2.499

2.323

2.000

1.822

303-1.329

750 mm
30 inch

117 kg
258 lb

0,16 m3
0,20 yd3

2.106

1.975

1.743

1.610

1.775

1.643

1.401

1.267

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 9
Miniescavatore idraulico 303,5D CR
Benne da scavo (per impieghi gravosi)(1)
Fattore di riempimento = 100%
Scarpetta imbullonata
LarghezCodice benna
za della
benna

Peso

Capacità
(ISO)

Avambraccio standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

279-4.312

300 mm 53 kg
12 inch 117 lb

0,05 m3
0,06 yd3

8.018

7.599

6.854

6.430

6.958

6.535

5.760

5.332

281-3.824

400 mm 59 kg
16 inch 130 lb

0,07 m3
0,09 yd3

5.644

5.345

4.813

4.510

4.887

4.585

4.031

3.726

279-4.320

460 mm 64 kg
18 inch 141 lb

0,08 m3
0,11 yd3

4.876

4.614

4.149

3.884

4.214

3.950

3.465

3.197

279-4.313

500 mm 69 kg
20 inch 152 lb

0,095 m3
0,12 yd3

4.280

4.047

3.633

3.398

3.691

3.456

3.025

2.788

281-1.551

600 mm 77 kg
24 inch 170 lb

0,12 m3
0,15 yd3

3.142

2.968

2.658

2.481

2.701

2.525

2.202

2.023

279-4.321

750 mm 88 kg
30 inch 194 lb

0,16 m3
0,20 yd3

2.288

2.157

1.924

1.792

1.957

1.825

1.582

1.449

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3
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Tabella 10
Miniescavatore idraulico 303,5D CR
Benne per pulizia fossi(1)
Fattore di riempimento = 100%
LarghezCodice benna
za della
benna

Peso

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio standard Avambraccio lungo
girevole
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

279-4.322

1.000
107 kg
mm
236 lb
40 inch

0,111 m3
0,145 yd3

2.535

2.382

2.110

1.956

2.148

1.994

1.711

1.555

279-4.323

1.200
101 kg
mm
222 lb
47 inch

0,135 m3
0,177 yd3

2.092

1.966

1.743

1.616

1.774

1.648

1.415

1.287

282-9.315

1.400
113 kg
mm
249 lb
55 inch

0,159 m3
0,208 yd3

1.708

1.602

1.413

1.305

1.439

1.332

1.135

1.026

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 11
Miniescavatore idraulico 303,5D CR
Benne per pulizia fossi inclinabili(1)
Fattore di riempimento = 100%
LarghezCodice benna
za della
benna

Peso

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio standard Avambraccio lungo
girevole
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

249-4.182

1.200
194 kg
mm
428 lb
47 inch

0,133 m3
0,174 yd3

1.956

1.798

1.518

1.359

1.557

1.398

1.107

986

279-4.235

1.200
198 kg
mm
437 lb
47 inch

0,167 m3
0,218 yd3

1.533

1.408

1.185

1.058

1.216

1.090

857

729

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 12
Miniescavatore idraulico 304D CR
Benne da scavo (per impieghi gravosi)(1)
Fattore di riempimento = 100%
Scarpetta J200
LarghezCodice benna za della
benna

Peso

303-1.324

300 mm
12 inch

65 kg
143 lb

303-1.325

400 mm
16 inch

303-1.326

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

0,05 m3
0,06 yd3

9.917

9.524

8.843

8.442

8.962

8.564

7.664

7.257

74 kg
162 lb

0,07 m3
(0,09 yd3)

6.956

6.675

6.190

5.903

6.274

5.990

5.347

5.057

450 mm
18 inch

82 kg
181 lb

0,08 m3
0,11 yd3

5.982

5.736

5.311

5.060

5.385

5.136

4.574

4.320

303-1.327

500 mm
20 inch

90 kg
199 lb

0,09 m3
0,12 yd3

5.225

5.006

4.629

4.406

4.694

4.473

3.973

3.747

303-1.328

600 mm
24 inch

101 kg
223 lb

0,12 m3
0,15 yd3

3.829

3.665

3.381

3.214

3.431

3.265

2.890

2.721

303-1.329

750 mm
30 inch

117 kg
258 lb

0,16 m3
0,20 yd3

2.772

2.649

2.437

2.311

2.474

2.349

2.068

1.941

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

SLBU8574

41
Sezione informazioni sul prodotto
Informazioni generali

Tabella 13
Miniescavatore idraulico 304D CR
Benne da scavo (per impieghi generali)(1)
Fattore di riempimento = 100%
Scarpetta imbullonata
LarghezCodice benna
za della
benna

Peso

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

279-4.312

300 mm 53 kg
12 inch 117 lb

0,05 m3
0,06 yd3

10.149

9.756

9.075

8.674

9.194

8.796

7.896

7.489

281-3.824

400 mm 59 kg
16 inch 130 lb

0,07 m3
0,09 yd3

7.166

6.885

6.400

6.113

6.484

6.200

5.557

5.267

279-4.320

460 mm 64 kg
18 inch 141 lb

0,08 m3
0,11 yd3

5.464

5.245

4.867

4.645

4.933

4.712

4.712

3.986

279-4.313

500 mm 69 kg
20 inch 152 lb

0,095 m3
0,12 yd3

5.176

4.969

4.611

4.400

4.674

4.464

3.991

3.776

281-1.551

600 mm 77 kg
24 inch 170 lb

0,12 m3
0,15 yd3

4.030

3.866

3.583

3.416

3.633

3.467

3.092

2.922

279-4.321

750 mm 88 kg
30 inch 194 lb

0,16 m3
0,20 yd3

2.954

2.831

2.619

2.493

2.656

2.531

2.250

2.123

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 14
Miniescavatore idraulico 304D CR
Benne per pulizia fossi(1)
Fattore di riempimento = 100%
LarghezCodice benna za della
benna

Peso

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

279-4.322

1.000 mm
40 inch

107 kg
236 lb

0,111 m3
0,145 yd3

3.312

3.169

2.921

3.425

3.659

3.479

3.074

2.891

279-4.323

1.200 mm
47 inch

101 kg
222 lb

0,135 m3
0,177 yd3

2.730

2.612

2.408

2.859

3.051

2.904

2.570

2.420

282-9.315

1.400 mm
55 inch

113 kg
249 lb

0,159 m3
0,208 yd3

2.249

2.149

1.976

2.352

2.515

2.390

2.107

1.979

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 15
Miniescavatore idraulico 304D CR
Benne per pulizia fossi inclinabili(1)
Fattore di riempimento = 100%
Larghezza della
benna

Peso

249-4.182

1.200
mm
47 inch

194 kg
428 lb

279-4.235

1.200
mm
47 inch

198 kg
437 lb

Codice benna

(1)

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

0,133 m3
0,174 yd3

2.757

2.609

2.353

2.202

2.398

2.248

1.910

1.757

0,167 m3
0,218 yd3

2.172

2.054

1.850

1.730

1.886

1.766

1.497

1.375

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3
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Tabella 16
Miniescavatore idraulico 305D CR
Benne da scavo (per impieghi gravosi)(1)
Fattore di riempimento = 100%
Scarpetta J200
LarghezCodice benna za della
benna

Peso

303-1.310

300 mm
12 inch

70 kg
154 lb

303-1.311

400 mm
16 inch

303-1.312

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

0,06 m3
0,07 yd3

9.799(2)

9.214

8.084

7.473

8.534

7.937

6.813

6.190.

78 kg
172 lb

0,08 m3
0,11 yd3

7.244

6.806

5.958

5.499

6.296

5.848

5.005

4.538

450 mm
18 inch

87 kg
192 lb

0,09 m3
0,11 yd3

6.338

5.948

5.195

4.787

5.495

5.097

4.347

3.932

303-1.313

500 mm
20 inch

97 kg
212 lb

0,10 m3
0,13 yd3

5.612

5.262

4.583

4.217

4.854

4.495

3.821

3.447

303-1.314

600 mm
24 inch

106 kg
239 lb

0,13 m3
0,17 yd3

4.244

3.974

3.453

3.170

3.660

3.385

2.866

2.579

303-1.315

750 mm
30 inch

127 kg
279 lb

0,17 m3
0,23 yd3

3.123

2.916

2.517

2.302

2.676

2.465

2.069

1.849

303-1.316

900 mm
36 inch

148 kg
325 lb

0,22 m3
0,28 yd3

2.318

2.158

1.850

1.683

1.973

1.810

1.503

1.334

(1)
(2)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 17
Miniescavatore idraulico 305D CR
Benne da scavo (per impieghi generali)(1)
Fattore di riempimento = 100%
Scarpetta imbullonata
Larghezza
Codice benna della
benna

Peso

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

276-7.370

300 mm
12 inch

76 kg
168 lb

0,06 m3
0,07 yd3

9.696

9.111

7.981

7.369

8.431

7.834

6.709

6.087

276-7.378

400 mm
16 inch

77 kg
170 lb

0,08 m3
0,11 yd3

7.259

6.821

5.973

5.514

6.311

5.863

5.020

4.553

279-4.283

450 mm
18 inch

82 kg
181 lb

0,09 m3
0,11 yd3

6.403

6.013

5.259

4.852

5.559

5.161

4.412

3.997

279-4.287

500 mm
20 inch

89 kg
196 lb

0,10 m3
0,13 yd3

5.685

5.335

4.656

4.290

4.927

4.568

3.894

3.520

249-4.260

600 mm
24 inch

99 kg
218 lb

0,13 m3
0,17 yd3

4.297

4.027

3.506

3.224

3.713

3.438

2.919

2.632

279-4.291

750 mm
30 inch

114 kg
251 lb

0,17 m3
0,23 yd3

3.198

2.992

2.593

2.377

2.751

2.541

2.144

1.924

279-4.295

900 mm
36 inch

138 kg
304 lb

0,22 m3
0,28 yd3

2.473

2.306

1.983

1.808

2.112

1.941

1.620

1.442

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3
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Tabella 18
Miniescavatore idraulico 305D CR
Benne da scavo (ad alta capacità)(1)
Fattore di riempimento = 100%
Scarpetta J200
LarghezCodice benna za della
benna

Peso

303-1.330

300 mm
12 inch

83 kg
183 lb

303-1.331

400 mm
16 inch

303-1.332

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio standard Avambraccio lungo
girevole
girevole

Avambraccio lungo

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

0,08 m3
0,11 yd3

7.184

6.746

5.898

5.439

6.236

5.788

4.945

4.478

92 kg
203 lb

0,11 m3
0,14 yd3

5.143

4.824

4.208

3.874

4.453

4.127

3.514

3.175

450 mm
18 inch

102 kg
225 lb

0,12 m3
0,16 yd3

4.630

4.338

3.773

3.467

3.998

3.699

3.137

2.826

303-1.333

500 mm
20 inch

111 kg
245 lb

0,14 m3
0,19 yd3

3.905

3.655

3.170

2.908

3.363

3.107

2.625

2.359

303-1.334

600 mm
24 inch

125 kg
275 lb

0,18 m3
0,24 yd3

2.957

2.763

2.386

2.182

2.536

2.337

1.962

1.755

303-1.335

750 mm
30 inch

146 kg
321 lb

0,24 m3
0,32 yd3

2.133

1.986

1.704

1.551

1.816

1.667

1.386

1.231

303-1.336

900 mm
36 inch

169 kg
372 lb

0,30 m3
0,39 yd3

1.629

1.512

1.286

1.164

1.376

1.256

1.032

907

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 19
Miniescavatore idraulico 305D CR
Benne per pulizia fossi(1)
Fattore di riempimento = 100%
Larghezza
Codice benna
della
benna

Capacità
(ISO)

Peso

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio standard
girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

279-4.326

1.000 mm
39 inch

121 kg
266 lb

0,166 m3
0,217 yd3

3.233

3.022

2.613

2.393

2.776

2.560

2.154

1.929

279-4.327

1.300 mm
51 inch

122 kg
269 lb

0,220 m3
0,288 yd3

2.435

2.276

1.967

1.801

2.090

1.927

1.621

1.451

279-4.328

1.600 mm
63 inch

144 kg
317 lb

0,287 m3
0,375 yd3

1.790

1.668

1.431

1.304

1.526

1.401

1.166

1.036

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 20
Miniescavatore idraulico 305D CR
Benne per pulizia fossi inclinabili(1)
Fattore di riempimento = 100%
LarghezCodice benna
za della
benna
274-9.022
(1)

1.600
mm
63 inch

Peso

Capacità
(ISO)

Avambraccio standard Avambraccio lungo

275 kg 0,279 m3
606 lb 0,365 yd3

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

1.372

1.246

1.003

872

1.100

971

730

596
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Tabella 21
Miniescavatore idraulico 305,5D CR
Benne da scavo (per impieghi gravosi)(1)
Fattore di riempimento = 100%
Scarpetta J200
LarghezCodice benna za della
benna

Peso

303-1.310

300 mm
12 inch

70 kg
154 lb

303-1.311

400 mm
16 inch

303-1.312

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

0,06 m3
0,07 yd3

10.109

9.527

8.182

7.567

8.830

8.236

7.080

6.456

78 kg
172 lb

0,08 m3
0,11 yd3

7.477

7.040

6.032

5.570

6.518

6.072

5.205

4.737

450 mm
18 inch

87 kg
192 lb

0,09 m3
0,11 yd3

6.545

6.157

5.260

4.850

5.692

5.296

4.526

4.110

303-1.313

500 mm
20 inch

97 kg
212 lb

0,10 m3
0,13 yd3

5.799

5.449

4.642

4.273

5.031

4.674

3.981

3.607

303-1.314

600 mm
24 inch

106 kg
239 lb

0,13 m3
0,17 yd3

4.387

4.119

3.498

3.214

3.797

3.523

2.989

2.701

303-1.315

750 mm
30 inch

127 kg
279 lb

0,17 m3
0,23 yd3

3.232

3.027

2.552

2.335

2.781

2.571

2.163

1.943

303-1.316

900 mm
36 inch

148 kg
325 lb

0,22 m3
0,28 yd3

2.403

2.244

1.877

1.709

2.054

1.892

1.576

1.406

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 22
Miniescavatore idraulico 305,5D CR
Benne da scavo (per impieghi generali)(1)
Fattore di riempimento = 100%
Scarpetta imbullonata
LarghezCodice benna za della
benna

Peso

276-7.370

300 mm
12 inch

76 kg
168 lb

276-7.378

400 mm
16 inch

279-4.283

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

0,06 m3
0,07 yd3

10.006

9.424

8.079

7.464

8.727

8.132

6.977

6.353

77 kg
170 lb

0,08 m3
0,11 yd3

7.492

7.055

6.047

5.585

6.533

6.087

5.220

4.752

450 mm
18 inch

82 kg
181 lb

0,09 m3
0,11 yd3

6.610

6.222

5.325

4.915

5.757

5.360

4.590

4.174

279-4.287

500 mm
20 inch

89 kg
196 lb

0,10 m3
0,13 yd3

5.872

5.522

4.715

4.346

5.104

4.747

4.054

3.680

249-4.260

600 mm
24 inch

99 kg
218 lb

0,13 m3
0,17 yd3

4.440

4.172

3.551

3.267

3.850

3.576

3.042

2.754

279-4.291

750 mm
30 inch

114 kg
251 lb

0,17 m3
0,23 yd3

3.307

3.102

2.627

2.410

2.856

2.646

2.238

2.018

279-4.295

900 mm
36 inch

138 kg
304 lb

0,22 m3
0,28 yd3

2.562

2.395

2.011

1.835

2.196

2.026

1.696

1.518

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3
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Tabella 23
Miniescavatore idraulico 305,5D CR
Benne da scavo (ad alta capacità)(1)
Fattore di riempimento = 100%
Scarpetta J200
Larghezza
Codice benna
della
benna

Capacità
(ISO)

Peso

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

303-1.330

300 mm
12 inch

83 kg
183 lb

0,08 m3
0,11 yd3

7.417

6.980

5.972

5.510

6.458

6.012

5.145

4.677

303-1.331

400 mm
16 inch

92 kg
203 lb

0,11 m3
0,14 yd3

5.312

4.995

4.261

3.926

4.615

4.290

3.660

3.320

303-1.332

450 mm
18 inch

102 kg
225 lb

0,12 m3
0,16 yd3

4.785

4.494

3.822

3.514

4.146

3.849

3.271

2.959

303-1.333

500 mm
20 inch

111 kg
245 lb

0,14 m3
0,19 yd3

4.038

3.789

3.212

2.949

3.490

3.235

2.740

2.473

303-1.334

600 mm
24 inch

125 kg
275 lb

0,18 m3
0,24 yd3

3.061

2.867

2.418

2.213

2.635

2.436

2.051

1.843

303-1.335

750 mm
30 inch

146 kg
321 lb

0,24 m3
0,32 yd3

2.210

2.065

1.728

1.575

1.890

1.742

1.453

1.297

303-1.336

900 mm
36 inch

169 kg
372 lb

0,30 m3
0,39 yd3

1.691

1.574

1.305

1.182

1.435

1.316

1.085

960

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 24
Miniescavatore idraulico 305,5D CR
Benne per pulizia fossi(1)
Fattore di riempimento = 100%
Larghezza
Codice benna
della benna

Peso

Capacità
(ISO)

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio lungo Avambraccio lungo
girevole
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

279-4.326

1.000 mm
39 inch

121 kg
266 lb

0,166 m3
0,217 yd3

3.346

3.135

2.649

2.427

2.883

2.668

2.251

2.025

279-4.327

1.300 mm
51 inch

122 kg
269 lb

0,220 m3
0,288 yd3

2.520

2.361

1.994

1.826

2.171

2.009

1.694

1.524

279-4.328

1.600 mm
63 inch

144 kg
317 lb

0,287 m3
0,375 yd3

1.855

1.733

1.452

1.323

1.587

1.463

1.222

1.091

(1)

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Tabella 25
Miniescavatore idraulico 305,5D CR
Benne per pulizia fossi inclinabili(1)
Fattore di riempimento = 100%
LarghezCodice benna za della
benna

274-9.022
(1)

1.600
mm
63 inch

Peso

275 kg
606 lb

Capacità
(ISO)

0,279 m3
0,365 yd3

Avambraccio
standard

Avambraccio lungo

Avambraccio
standard girevole

Avambraccio lungo
girevole

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

Senza
attacco

Attacco

1.439

1.313

1.024

892

1.163

1.036

787

653

Densità massima del materiale 1.800 kg/m3

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al concessionario
Cat locale.
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Capacità di sollevamento
Codice SMCS: 7000

Il mancato rispetto del carico nominale può causare lesioni alle persone e danni alle cose. Controllare il carico nominale di ciascuna attrezzatura
prima di eseguire qualsiasi operazione. Eseguire
la regolazione del carico nominale come necessario per le configurazioni non standard.
Nota: Le capacità di sollevamento sono calcolate
su una macchina standard che presenta le seguenti
condizioni:

• lubrificanti
• serbatoio di carburante pieno
• cingolo di gomma
• tettuccio
• operatore di 75 kg (165 libbre)
Le capacità di sollevamento variano in base ai
diversi accessori e attrezzature installati. Rivolgersi
al concessionario Cat per informazioni relative alle
capacità di sollevamento con attrezzature e accessori
specifici.
Nota: Le capacità di sollevamento devono
essere considerate come indicazione di massima.
Attrezzature, terreno sconnesso, soffice o instabile
possono influenzare le capacità di sollevamento.
L'operatore deve essere consapevole di questa
varietà di situazioni.
Per le applicazioni in Nord America ed Europa, le
capacità di sollevamento sono definite dalla norma
ISO 10567 2007. Le capacità di sollevamento sono
definite come il valore minimo del 75% della capacità
statica di ribaltamento o 87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico.
Le capacità di sollevamento sono state calcolate
con una macchina equipaggiata con una benna
standard. Occorre sottrarre la differenza tra il peso di
un'attrezzatura e la benna standard.

Questa macchina può essere equipaggiata con
un avambraccio standard o lungo. Le capacità di
sollevamento possono variare tra l'avambraccio
standard e quello lungo. Misurare la distanza
sull'avambraccio tra il perno di incernieramento
del braccio ed il perno di incernieramento
dell'attrezzatura. Questa distanza indica se la
macchina è equipaggiata con avambraccio standard
o lungo.
303.5D CR

• Un avambraccio standard misura circa 1.260 mm
(50 inch).

• Un avambraccio lungo misura circa 1.560 mm
(61 inch).

304D CR

• Un avambraccio standard misura circa 1.315 mm
(52 inch).

• Un avambraccio lungo misura circa 1.615 mm
(64 inch).

305D CR

• Un avambraccio standard misura circa 1.351 mm
(53 inch).

• Un avambraccio lungo misura circa 1.751 mm
(69 inch).

305.5D CR

• Un avambraccio standard misura circa 1.418 mm
(56 inch).

• Un avambraccio lungo è circa 1818 mm (72 pollici).
Nota: Nei Paesi europei, la legislazione richiede
un sensore del carico e un dispositivo di controllo
dell'abbassamento del braccio, qualora si sollevino
più di 1.000 kg (2.200 lb) durante operazioni di
movimentazione di materiale. La legislazione richiede
anche un sensore del carico e un dispositivo di
controllo dell'abbassamento del braccio se si crea una
forza maggiore di 40.000 N·m (29.500 libbre piede)
durante operazioni di movimentazione di materiale.
Anche se la capacità idraulica di sollevamento è
sufficiente, non superare un carico di 1.000 kg
(2.200 libbre). In Europa, non superare una forza di
40.000 N·m (29.500 libbre piede) di movimentazione
di materiale.
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Nota: Nei paesi Europei, la legislazione richiede
che la lama sia equipaggiata con un bloccaggio, nel
caso essa sia usata per aumentare la stabilità della
macchina. Se il meccanismo che blocca la lama in
posizione non è installato, usare i valori, indicati nelle
tabelle, con la lama sollevata. In caso di installazione
del meccanismo di blocco lama in posizione, usare i
valori indicati nelle tabelle per la macchina con lama
abbassata.

303.5D CR

g00586902

Illustrazione 25
(H) Altezza

(F) Capacità di sollevamento sulla parte
anteriore della macchina

(S) Capacità di sollevamento laterale
(R) Sbraccio

48
Sezione informazioni sul prodotto
Informazioni generali

SLBU8574

Tabella 26
Modello 303,5D CR con un avambraccio standard, una benna da 0,12 m3 (0,15 yd3), un contrappeso da 498 kg (1.098 lb) e lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)

(R)

(H)
1,5 m
5,0 ft
(F) (S)

2,0 m
6,5 ft
(F)

(S)

2,5 m
8,5 ft
(F)

(S)

3,0 m
10,0 ft
(F)

(S)

3,5 m
11,5 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft
(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft
(F)

(S)

Sbraccio massimo
(F)

(S)

660(2)
1.460(2)

4,0 m
13,0 ft

m
ft
3,24
10,63

3,5 m
11,5 ft

700(2)
1.540(2)

670(2) 620
1.480(2) 1.370

600
1.320

540
1.190

3,74
12,27

3,0 m
10,0 ft

670(2)
1.480(2)

670
610
1.480 1.340

510
1.120

460
1.010

4,06
13,32

2,5 m
8,5 ft

760(2)
1.680(2)

660
600
1.460 1.320

520
1.150

470
1.040

450
990

410
900

4,32
14,17

420
930

380
840

4,50
14,76

1.100(2) 1.040
2.430(2) 2.290

2,0 m
6,5 ft

850
1.870

760
1.680

650
590
1.430 1.300

520
1.150

470
1.040

1,5 m
5,0 ft

820
1.810

740
1.630

640
570
1.410 1.260

510
1.120

460
1.010

410
900

370
820

400
880

360
790

4,61
15,12

1,0 m
3,5 ft

790
1.740

710
1.570

620
560
1.370 1.240

500
1.100

450
990

410
900

370
820

390
860

350
770

4,64
15,22

0,5 m
2,0 ft

780
1.720

690
1.520

610
550
1.340 1.210

490
1.080

440
970

400
880

360
790

390
860

350
770

4,61
15,12

0

1.040
2.290

920
2.030

770
1.700

690
1.520

600
540
1.320 1.190

480
1.060

440
970

400
880

360
790

4,50
14,76

480
1.060

440
970

430
950

390
860

4,31
14,14

-0,5 m
-2,0 ft

1.580 1.370
3.480 3.020

1.040
2.290

920
2.030

760
1.680

680
1.500

600
540
1.320 1.190

-1,0 m
-3,5 ft

2.170(2) 1.590 1.370
4.780(2) 3.500 3.020

1.050
2.310

930
2.050

770
1.700

690
1.520

600
540
1.320 1.190

480
1.060

440
970

4,02
13,19

-1,5 m
5,0 ft

1.690(2) 1.450(2) 1.390
3.730(2) 3.200(2) 3.060

1.060
2.340

940
2.070

780
1.720

700
1.540

610
550
1.340 1.210

580
1.280

520
1.150

3,61
11,84

-2,0 m
6,5 ft
(1)

890(2)
1.960(2)

780(2)
1.720(2)

560(2)
1.240(2)

3,01
9,88

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
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Tabella 27
Modello 303,5D CR con un avambraccio standard, una benna da 0,12 m 3 (0,15 yd3), un contrappeso
da 498 kg (1.098 lb) e la lama abbassata
Punto di sollevamento al centro della rotazione

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)

(R)

(H)
1,5 m
5,0 ft
(F) (S)

2,0 m
6,5 ft
(F)

(S)

2,5 m
8,5 ft
(F)

(S)

3,0 m
10,0 ft
(F)

(S)

3,5 m
11,5 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft
(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft

Sbraccio massimo
(F)

(S)

m
ft

660(2)
1.460(2)

3,24
10,63

3,5 m
11,5 ft

700(2)
1.540(2)

670(2) 670
1.480(2) 1.480

670(2)
590
1.480(2) 1.300

3,74
12,27

3,0 m
10,0 ft

670(2)
1.480(2)

680(2) 660
1.500(2) 1.460

660(2)
500
1.460(2) 1.100

4,06
13,32

2,5 m
8,5 ft

760(2)
1.680(2)

720(2) 650
700(2)
510
1.590(2) 1.430 1.540(2) 1.120

660(2)
1.460(2)

450
990

4,32
14,17

910(2)
830
800(2)
640
730(2)
510
2.010(2) 1.830 1.760(2) 1.410 1.610(2) 1.120

650(2)
1.430(2)

410
900

4,50
14,76

1.100(2)
2.430(2)

2,0 m
6,5 ft
1,5 m
5,0 ft

1.090(2) 800
900(2)
620
780(2)
500 710(2)
2.400(2) 1.760 1.980(2) 1.370 1.720(2) 1.100 1.570(2)

410
900

660(2)
1.460(2)

390
860

4,61
14,12

1,0 m
3,5 ft

1.260(2) 770
990(2)
610
840(2)
490 730(2)
2.780(2) 1.700 2.180(2) 1.340 1.850(2) 1.080 1.610(2)

400
880

690(2)
1.520(2)

380
840

4,64
15,22

0,5 m
2,0 ft

1.350(2) 760 1.060(2) 600
870(2)
480 740(2)
2.980(2) 1.680 2.340(2) 1.320 1.920(2) 1.060 1.630(2)

400
880

710(2)
1.570(2)

380
840

4,61
15,12

880(2)
480
1.790(2) 1.000 1.370(2) 750 1.080(2) 590
3.950(2) 2.200 3.020(2) 1.650 2.380(2) 1.300 1.940(2) 1.060

720(2)
1.590(2)

400
880

4,50
14,76

1.760(2) 1.500 1.660(2) 1.010 1.320(2) 750 1.050(2) 580
840(2)
480
3.880(2) 3.300 3.660(2) 2.230 2.910(2) 1.650 2.310(2) 1.280 1.850(2) 1.060

720(2)
1.590(2)

420
930

4,31
15,14

0
-0,5 m
-2,0 ft
-1,0 m
-3,5 ft

2.170(2) 1.800(2) 1.510 1.480(2) 1.010 1.190(2) 750
950(2) 590
4.780(2) 3.970(2) 3.330 3.260(2) 2.230 2.620(2) 1.650 2.100(2) 1.300

710(2)
480
1.570(2) 1.060

4,02
13,19

-1,5 m
5,0 ft

1.690(2)
3.730(2)

670(2)
570
1.480(2) 1.260

3,61
11,84

560(2)
1.240(2)

3,01
9,88

-2,0 m
6,5 ft
(1)

1.450(2)
3.200(2)
890(2)
1.960(2)

1.210(2) 1.020 980(2)
760
750(2) 600
2.670(2) 2.250 2.160(2) 1.680 1.650(2) 1.320
780(2)
1.720(2)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
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Tabella 28
Modello 303,5D CR con un avambraccio lungo, una benna di 0,12 m3 (0,15 yd3), un contrappeso di 498 kg (1.098 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)

(R)

(H)
1,5 m
5,0 ft
(F)

(S)

2,0 m
6,5 ft
(F)

(S)

2,5 m
8,5 ft
(F)

(S)

3,0 m
10,0 ft
(F)

(S)

3,5 m
11,5 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft
(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft
(F)

(S)

Sbraccio massimo
(F)

(S)

m
ft

4,5 m
15,0 ft

600(2)
1.320(2)

3,13
10,27

4,0 m
13,0 ft

600(2) 580
1.320(2) 1.280

3,60
11,81

3,5 m
11,5 ft

570(2)
1.260(2)

3,0 m
10,0 ft

560(2)
1.240(2)

520
1.150

470
1.040

450
990

400
880

4,32
14,17

610(2) 600
520
1.340(2)1.320 1.150

470
1.040

410
900

370
820

400
880

360
790

4,58
15,03

650 580
510
1.430 1.280 1.120

460
1.010

410
900

370
820

370
820

330
730

4,76
15,62

990
820
730
630 570
500
2.180 1.810 1.610 1.390 1.260 1.100

450
990

400
880

360
790

350
770

310
680

4,86
15,94

790
700
610 550
490
1.740 1.540 1.340 1.210 1.080

440
970

390
860

360
790

340
750

300
660

4,89
16,04

2,5 m
8,5 ft
760(2)
1.680(2)

2,0 m
6,5 ft
1,5 m
5,0 ft

1.120
2.470

520
470
4,03
1.150 1.040 13,22

1,0 m
3,5 ft
0,5 m
2,0 ft

1.020
2.250

900
760
680
590 530
470
1.980 1.680 1.500 1.300 1.170 1.040

430
950

390
860

350
770

340
750

300
660

4,85
15,91

0

1.010
2.230

890
750
660
580 520
470
1.960 1.650 1.460 1.280 1.150 1.040

420
930

380
840

340
750

350
770

310
680

4,75
15,58

380
840

340
750

370
820

330
730

4,58
15,03

410
900

370
820

4,31
14,14

430
950

3,95
12,96

-0,5 m
-2,0 ft

1.200(2)
2.650(2)

1.530
3.370

1.320
2.910

1.010
2.230

890
740
660
580 510
460
1.960 1.630 1.460 1.280 1.120 1.010

410
900

-1,0 m
-3,5 ft

1.890(2)
4.170(2)

1.540
3.400

1.330
2.930

1.010
2.230

890
740
660
570 510
460
1.960 1.630 1.460 1.260 1.120 1.010

420
930

-1,5 m 2.510(2) 2.410 1.550
-5,0 ft 5.530(2) 5.313 3.420

1.340
2.950

1.020
2.250

900
750
660
580 520
1.980 1.650 1.460 1.280 1.150

480
1.060

1.040
2.290

920
760
680
2.030 1.680 1.500

610
550
1.350 1.210

3,43
11,25

450(2)
990(2)

2,59
8,50

-2,0 m
-6,5 ft
-2,5 m
-8,5 ft
(1)

1.700(2)
3.750(2)

1.320(2)
2.910(2)

480(2)
1.060(2)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
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Tabella 29
Modello 303,5D CR con un avambraccio lungo, una benna di 0,12 m3 (0,15 yd3), un contrappeso di 498 kg (1.098 lb) e la lama abbassata
Punto di sollevamento al centro della rotazione

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)

(R)

(H)
1,5 m
5,0 ft
(F) (S)

2,0 m
6,5 ft
(F)

(S)

2,5 m
8,5 ft
(F)

(S)

3,0 m
10,0 ft
(F)

(S)

3,5 m
11,5 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft
(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft
(F)

(S)

Sbraccio massimo
(F)

(S)

m
ft

4,5 m
15,0 ft

600(2)
1.320(2)

3,13
10,27

4,0 m
13,0 ft

600(2)
1.320(2)

3,60
11,81

3,5 m
11,5 ft

570(2)
1.260(2)

600(2)
510
4,03
1.320(2) 1.120 13,22

3,0 m
10,0 ft

560(2)
1.240(2)

580(2)
510
1.280(2) 1.120

2,5 m
8,5 ft

610(2)
1.340(2)

600(2)
510
600(2)
1.320(2) 1.120 1.320(2)

610(2)
1.340(2)

440
970

4,32
14,17

410
900

610(2)
1.340(2)

390
860

4,58
15,03

630
650(2)
500
620(2)
1.390 1.430(2) 1.100 1.370(2)

400
880

610(2)
1.340(2)

360
790

4,76
15,62

1,5 m
5,0 ft

1.220(2) 1.080 940(2)
800
800(2)
610
710(2)
490
650(2)
2.690(2) 2.380 2.070(2) 1.760 1.760(2) 1.340 1.570(2) 1.080 1.430(2)

400
880

620(2)
1.370(2)

340
750

4,86
15,94

1,0 m
3,5 ft

1.130(2) 770
910(2)
600
770(2)
480
680(2)
2.490(2) 1.700 2.010(2) 1.320 1.700(2) 1.060 1.500(2)

390
860

630(2)
1.390(2)

330
730

4,89
16,04

0,5 m
2,0 ft

1.790(2) 990 1.280(2) 740
990(2)
580
820(2)
470
710(2)
3.950(2) 2.180 2.820(2) 1.630 2.180(2) 1.280 1.810(2) 1.040 1.570(2)

380
840

640(2)
1.410(2)

340
750

4,85
15,91

0

850(2)
460
720(2)
1.820(2) 980 1.340(2) 730 1.040(2) 570
4.010(2) 2.160 2.950(2) 1.610 2.290(2) 1.260 1.870(2) 1.010 1.590(2)

380
840

650(2)
1.430(2)

350
770

4,75
15,58

380
840

660(2)
1.460(2)

370
820

4,58
15,03

670(2)
1.480(2)

400
880

4,31
14,14

760(2)
1.680(2)

2,0 m
6,5 ft

690
1.520

-0,5 m
-2,0 ft

1.200(2) 1.670(2) 1.450 1.750(2) 970 1.330(2) 720 1.050(2) 560
850(2)
2.650(2) 3.680(2) 3.200 3.860(2) 2.140 2.930(2) 1.590 2.310(2) 1.240 1.870(2)

450
990

-1,0 m
-3,5 ft

1.890(2) 2.120(2) 1.460 1.610(2) 980 1.250(2) 720
990(2)
560
790(2)
4.170(2) 4.670(2) 3.220 3.550(2) 2.160 2.760(2) 1.590 2.180(2) 1.240 1.740(2)

450
990

-1,5 m
-5,0 ft

2.510(2) 1.790(2) 1.480 1.390(2) 990 1.100(2) 730
870(2)
570
5.530(2) 3.950(2) 3.260 3.060(2) 2.180 2.430(2) 1.610 1.920(2) 1.260

-2,0 m
-6,5 ft

1.700(2)
3.750(2)

-2,5 m
-8,5 ft
(1)

1.320(2)
2.910(2)

1.060(2) 1.000 830(2)
740
2.340(2) 2.200 1.830(2) 1.630
480(2)
1.060(2)

690(2)
1.520(2)

660
1.460

470
3,95
1.040 12,96

620(2)
600
3,43
1.370(2) 1.320 11,25
450(2)
990(2)

2,59
8,50

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
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Illustrazione 26
(H) Altezza

(F) Capacità di sollevamento sulla parte
anteriore della macchina

(S) Capacità di sollevamento laterale
(R) Sbraccio

Tabella 30
Modello 304D CR con un avambraccio standard, una benna da0,12 m3 (0,15 yd3), un contrappeso da566 kg (1.248 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)

(R)

(H)
1,5 m
5,0 ft
(F) (S)

2,0 m
6,5 ft
(F)

(S)

2,5 m
8,5 ft
(F)

(S)

3,0 m
10,0 ft
(F)

(S)

3,5 m
11,5 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft
(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft

Sbraccio massimo
(F)

(S)

m
ft

630(2)
1.390(2)

3,52
11,55

610(2)
1.340(2)

3,96
12,99

3,5 m
11,5 ft

670(2)
1.480(2)

3,0 m
10,0 ft

670(2)
1.480(2)

610
1.340

620
1.370

540
1.190

550
4,26
1.210 13,98

740(2)
1.630(2)

600
1.320

610
1.340

490
1.080

500
4,49
1.100 14,73
460
4,67
1.010 15,32

760(2)
1.680(2)

2,5 m
8,5 ft
1.160(2)
2.560(2)

2,0 m
6,5 ft

960(2)
2.120(2)

740
1.630

760
1.680

590
1.300

610
1.340

480
1.060

490
1.080

450
990

1,5 m
5,0 ft

930
2.050

940
2.070

730
1.610

740
1.630

580
1.280

590
1.300

480
1.060

490
1.080

430
950

440
970

4,77
15,65

1,0 m
3,5 ft

900
1.980

910
2.010

710
1.570

720
1.590

570
1.260

580
1.280

470
1.040

480
1.060

420
930

430
950

4,80
15,75

0,5 m
2,0 ft

880
1.940

890
1.960

690
1.520

710
1.570

560
1.240

570
1.260

470
1.040

480
1.060

420
930

440
970

4,76
15,62

460
1.010

470
1.040

440
970

450
990

4,65
15,26

0
-0,5 m
-2,0 ft

1.780
3.920

-1,0 m
-3,5 ft

2.440(2)
5.380(2)

-1,5 m
-5,0 ft

2.900(2)
6.390(2)

-2,0 m
-6,5 ft

2.090(2)
4.610(2)

(1)

1.770
3.900

1.780
3.920
1.800
3.970

1.790
3.950

1.600(2)
3.530(2)

1.170
2.580

1.180
2.600

870
1.920

880
1.940

680
1.500

700
1.540

560
1.240

570
1.260

1.170
2.580

1.180
2.600

870
1.920

880
1.940

680
1.500

690
1.520

550
1.210

560
1.240

470
1.040

480
4,46
1.060 14,63

1.180
2.600

1.190
2.620

870
1.920

880
1.940

680
1.500

690
1.520

550
1.210

570
1.260

520
1.150

530
4,19
1.170 13,75

1.190
2.620

1.200
2.650

880
1.940

890
1.960

690
1.520

700
1.540

610
1.340

620
3,80
1.370 12,47

1.210
2.670

1.220
2.690

890
1.960

910
2.010

800
1.760

810
3,23
1.790 10,60

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
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Tabella 31
Modello 304D CR con un avambraccio standard, una benna da0,12 m 3 (0,15 yd3), un contrappeso da566 kg (1.248 lb) e la lama abbassata
Punto di sollevamento al centro della rotazione

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)

(R)

(H)
1,5 m
5,0 ft
(F) (S)

2,0 m
6,5 ft
(F)

2,5 m
8,5 ft

(S)

(F)

(S)

3,0 m
10,0 ft
(F)

(S)

3,5 m
11,5 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft
(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft
(F)

Sbraccio massimo

(S)

(F)

4,0 m
13,0 ft

m
ft

(S)

630(2)
1.390(2)

3,52
11,55

610(2)
1.340(2)

3,96
12,99

3,5 m
11,5 ft

670(2)
1.480(2)

3,0 m
10,0 ft

670(2)
1.480(2)

700(2)
680
1.540(2) 1.500

610(2)
600
4,26
1.340(2) 1.320 13,98

740(2)
1.630(2)

730(2)
670
1.610(2) 1.480

600(2)
550
4,49
1.320(2) 1.210 14,73

760(2)
1.680(2)

2,5 m
8,5 ft
1.160(2)
2.560(2)

2,0 m
6,5 ft

960(2)
2.120(2)

850(2)
830
780(2)
660
750(2)
540
600(2)
510
4,67
1.870(2) 1.830 1.720(2) 1.460 1.650(2) 1.190 1.320(2) 1.120 15,32

1,5 m
5,0 ft

1.190(2) 1.030 980(2)
810
860(2)
650
790(2)
540
610(2)
490
4,77
2.620(2) 2.270 2.160(2) 1.790 1.890(2) 1.430 1.740(2) 1.190 1.340(2) 1.080 15,65

1,0 m
3,5 ft

1.420(2) 1.000 1.110(2) 790
940(2)
640
830(2)
530
640(2)
480
4,80
3.130(2) 2.200 2.450(2) 1.740 2.070(2) 1.410 1.830(2) 1.170 1.410(2) 1.060 15,75

0,5 m
2,0 ft

1.560(2) 980 1.210(2) 770 1.000(2) 630
870(2)
520
680(2)
480
4,76
3.440(2) 2.160 2.670(2) 1.700 2.200(2) 1.390 1.920(2) 1.150 1.500(2) 1.060 15,62
870(2)
520
740(2)
490
4,65
2.130(2) 1.310 1.610(2) 970 1.260(2) 770 1.040(2) 620
4.700(2) 2.890 3.550(2) 2.140 2.780(2) 1.700 2.290(2) 1.370 1.920(2) 1.150 1.630(2) 1.080 15,26

0
1.920(2)
4230(2)

-0,5 m
-2,0 ft

2.040(2) 1.310 1.590(2) 970 1.260(2) 760 1.030(2) 620
4.500(2) 2.890 3.500(2) 2.140 2.780 1.680 2.270(2) 1.370

830(2)
530
4,46
1.830(2) 1.170 14,63

-1,0 m
-3,5 ft

2.440(2) 2.420(2) 1.990
5.380(2) 5.340(2) 4.390

1.890(2) 1.320 1.500(2) 970 1.200(2) 760
960(2)
620
4.170(2) 2.910 3.310(2) 2.140 2.650(2) 1.680 2.120(2) 1.370

870(2)
580
4,19
1.920(2) 1.280 13,75

-1,5 m
-5,0 ft

2.900(2) 2.110(2) 2.000
6.390(2) 4.650(2) 4.410

1.660(2) 1.330 1.330(2) 980 1.050(2) 770
3.660(2) 2.930 2.930(2) 2.160 2.310(2) 1.700

880(2)
680
3,80
1.940(2) 1.500 12,47

-2,0 m
-6,5 ft

2.090(2)
4.610(2)

1.600(2)
3.530(2)

1.290(2)
2.840(2)

1.010(2) 1.000
2.230(2) 2.200

850(2)
1.870(2)

3,23
10,60

(1)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
Tabella 32
Modello 304D CR con un avambraccio lungo, una benna da0,12 m3 (0,15 yd3), un contrappeso da566 kg (1.248 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)
(H)

(R)
1,5 m
5,0 ft
(F)

2,0 m
6,5 ft
(S)

(F)

2,5 m
8,5 ft
(S)

(F)

3,0 m
10,0 ft
(S)

(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft
(continua)
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32 Tabella (continua)
Modello 304D CR con un avambraccio lungo, una benna da0,12 m3 (0,15 yd3), un contrappeso da566 kg (1.248 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft
2,5 m
8,5 ft
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

790(2)
1.740(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

1.270
2.800

1.280
2.820

1.170
2.580

1.180
2.600
1.160
2.560

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5
-2,5
-8,5

940
2.070
900
1.980
880
1.940
860
1.890
850
1.870
850
1.870
860
1.890
870
1.920

1.360(2)
3.000(2)
2.100(2)
4.630(2)
2.840(2)
6.260(2)
2.990(2)
6.590(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

1.740
3.840

1.730
3.810

1.150
2.540

1.740
3.840

1.160
2.560
1.160
2.560

1.760
3.880
1.780
3.920

1.750
3.860
1.770
3.900

1.160
2.560
1.180
2.600

1.350(2)
2.980(2)

1.170
2.580
1.190
2.620

950
2.100
910
2.010
890
1.960
870
1.920
860
1.890
860
1.890
870
1.920
880
1.940

1.050(2)
2.310(2)

Tabella segue
3,5 m
11,5 ft

(H)
(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft

(F)

(S)

(F)

550(2)
1.210(2)

2,5 m
8,5 ft

620(2)
1.370(2)

600
1.320

620
1.370

490
1.080

2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

730(2)
1.610(2)

590
1.300
580
1.280
570
1.260
550
1.210
550
1.210
540
1.190
540
1.190
540
1.190

610
1.340
590
1.300
580
1.280
570
1.260
560
1.240
550
1.210
550
1.210
560
1.240

480
1.060
470
1.040
470
1.040
460
1.010
450
990
450
990

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

0
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

5,0 m
16,5 ft

Sbraccio massimo

550
1.210
490
1.080

560
1.240
500
1.100

m
ft
3,85
12,63
4,24
13,91
4,52
14,83

500
1.100

440
970

450
990

4,76
15,62

490
1.080
480
1.060
480
1.060
470
1.040
460
1.010
460
1.010

410
900
390
860
380
840
380
840
390
860
410
900
450
990
520
1.150
640
1.410

420
930
400
880
390
860
390
860
400
880
430
950
460
1.010
530
1.170
660
1.460

4,92
16,14
5,01
16,44
5,04
16,54
5,00
16,40
4,90
16,08
4,73
15,52
4,47
14,67
4,12
13,52
3,63
11,91
2,88
9,45

(S)

(F)

(S)

(F)

(S)
600(2)
1.320(2)

4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft

-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5
-2,5
-8,5
(1)

4,0 m
13,0 ft

730
1.610
710
1.570
690
1.520
670
1.480
670
1.480
660
1.460
670
1.480
680
1.500

740
1.630
720
1.590
700
1.540
690
1.520
680
1.500
680
1.500
680
1.500
690
1.520

600(2)
1.320(2)
590(2)
1.300(2)

390
860
390
860
380
840

400
880
400
880
390
860

830(2)
1.830(2)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
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Tabella 33
Modello 304D CR con un avambraccio lungo, una benna da0,12 m 3 (0,15 yd3), un contrappeso da566 kg (1.248 lb) e la lama abbassata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)
(H)

(R)
1,5 m
5,0 ft
(F)

2,0 m
6,5 ft
(S)

2,5 m
8,5 ft

(F)

(S)

3,0 m
10,0 ft

(F)

(S)

(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft
2,5 m
8,5 ft
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

1.350(2)
2.980(2)

2.080(2)
4.590(2)
2.150(2)
4.740(2)
2.110(2)
4.650(2)
2.010(2)
4.430(2)
1.830(2)
4.030(2)
1.540(2)
3.400(2)

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5
-2,5
-8,5

790(2)
1.740(2)
1.030(2)
2.270(2)

1.360(2)
3.000(2)
2.100(2)
4.630(2)
2.840(2)
6.260(2)
2.990(2)
6.590(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

1.840(2)
4.060(2)
2.620(2)
5.780(2)
2.440(2)
5.380(2)
2.010(2)
4.430(2)

1.940
4.280
1.960
4.320
1.980
4.370
1.350(2)
2.980(2)

1.270(2)
2.800(2)
1.460(2)
3.220(2)
1.570(2)
3.460(2)
1.590(2)
3.500(2)
1.540(2)
3.400(2)
1.430(2)
3.150(2)
1.210(2)
2.670(2)

1.310
2.890
1.290
2.840
1.290
2.840
1.290
2.840
1.300
2.870
1.320
2.910

1.010
2.230
980
2.160
960
2.120
950
2.100
950
2.100
960
2.120
970
2.140

1.050(2)
2.310(2)

Tabella segue
3,5 m
11,5 ft

(H)
(F)

4,0 m
13,0 ft
(S)

4,5 m
15,0 ft

(F)

(S)

550(2)
1.210(2)

600(2)
1.320(2)
590(2)
1.300(2)

2,5 m
8,5 ft

620(2)
1.370(2)

630(2)
1.390(2)

2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

730(2)
1.610(2)

0
-0,5 m
-2,0 ft

(S)

(F)

Sbraccio massimo
(S)

620(2)
1.370(2)
620(2)
1.370(2)

610
1.340
540
1.190

m
ft
3,85
12,63
4,24
13,91
4,52
14,83

(F)

(S)
600(2)
1.320(2)

4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

(F)

5,0 m
16,5 ft

870(2)
1.920(2)
1.010(2)
2.230(2)
1.140(2)
2.510(2)
1.220(2)
2.690(2)
1.250(2)
2.760(2)

810
1.790
790
1.740
770
1.700
760
1.680
750
1.650

690(2)
1.520(2)
780(2)
1.720(2)
870(2)
1.920(2)
950(2)
2.100(2)
1.000(2)
2.200(2)
1.020(2)
2.250(2)

660
1.460
650
1.430
640
1.410
620
1.370
610
1.340
610
1.340

640(2)
1.410(2)

550
1.210

610(2)
1.340(2)

490
1.080

4,76
15,62

670(2)
1.480(2)
720(2)
1.590(2)
780(2)
1.720(2)
820(2)
1.810(2)
860(2)
1.890(2)
860(2)
1.890(2)

540
1.190
530
1.170
520
1.150
520
1.150
510
1.120
510
1.120

610(2)
1.340(2)
630(2)
1.390(2)
660(2)
1.460(2)
700(2)
1.540(2)
760(2)
1.680(2)
790(2)
1.740(2)

460
1.010
440
970
430
950
430
950
450
990
470
1.040

4,92
16,14
5,01
16,44
5,04
16,54
5,00
16,40
4,90
16,08
4,73
15,52
(continua)

660(2)
1.460(2)
720(2)
1.590(2)
710(2)
1.570(2)

440
970(2)
440
970
430
950
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33 Tabella (continua)
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5
-2,5
-8,5

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

1.230(2)
2.710(2)
1.140(2)
2.510(2)
930(2)
2.050(2)

750
1.650
750
1.650
760
1.680

1.000(2)
2.200
900(2)
1.980

610
1.340
610
1.340

510
810(2)
1.120
1.790(2)
590
840(2)
1.300
1.850(2)
860(2)
720
1.590
1.890(2)
830(2)
1.830(2)

4,47
14,67
4,12
13,52
3,63
11,91
2,88
9,45

(1)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

305D CR

g00586902

Illustrazione 27
(H) Altezza

(F) Capacità di sollevamento sulla parte
anteriore della macchina

(S) Capacità di sollevamento laterale
(R) Sbraccio
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Tabella 34
Modello 305D CRcon un avambraccio standard, una benna da0,17 m 3 (0,23 yd3), un contrappeso da642 kg (1.415 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)

(R)

(H)
1,5 m
5,0 ft
(F) (S)

2,0 m
6,5 ft
(F)

(S)

2,5 m
8,5 ft
(F)

(S)

3,0 m
10,0 ft
(F)

(S)

3,5 m
11,5 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft

1.040(2) 930
2.290(2) 2.050

3,5 m
11,5 ft

690(2)
1.520(2)

800(2)
790
1.760(2) 1.740

3,0 m
10,0 ft

760(2)
1.680(2)

820(2)
790
1.810(2) 1.740

910(2)
2.010(2)

900(2)
780
1.980(2) 1.720

930(2)
2.050(2)

2,5 m
8,5 ft

1.300(2) 1.220 1.110(2) 950
2.870(2) 2.690 2.450(2) 2.100

2,0 m
6,5 ft

4,5 m
15,0 ft
(F)

(S)

Sbraccio massimo
(F)

(S)

840(2)
1.850(2)

m
ft
3,86
12,67

860(2)
710
4,24
1.890(2) 1.570 13,91
790
1.740

610
4,59
1.340 15,06

810
1.790

630
1.390

720
1.590

560
4,81
1.240 15,78

980
2.160

760
1.680

800
1.760

620
1.370

680
1.500

520
4,96
1.150 16,27

1,5 m
5,0 ft

1.540
3.400

1.160
2.560

1.200
2.650

920
2.030

960
2.120

740
1.630

790
1.740

610
1.340

650
1.430

500
5,03
1.100 16,50

1,0 m
3,5 ft

1.490
3.280

1.120
2.470

1.170
2.580

890
1.960

940
2.070

720
1.590

780
1.720

600
1.320

650
1.430

500
5,04
1.100 16,54

0,5 m
2,0 ft

1.460
3.220

1.090
2.400

1.140
2.510

870
1.920

930
2.050

710
1.570

770
1.700

590
1.390

650
1.430

500
4,98
1.100 16,34

0

1.450
3.200

1.090
2.400

1.130
2.490

860
1.890

920
2.030

700
1.540

760
1.680

580
1.280

680
1.500

520
4,85
1.150 15,91

760
1.680

580
1.280

730
1.610

550
4,64
1.210 15,22

810
1.790

620
4,34
1.370 14,24

960
2.120

730
3,92
1.610 12,86

2.060(2)
4.540(2)

-0,5 m
-2,0 ft

2.010
4.430

1.470
3.240

1.450
3.200

1.090
2.400

1.130
2.490

850
1.870

910
2.010

690
1.520

910
2.010

700
1.540

-1,0 m
-3,5 ft

2.870(2)
6.330(2)

3.190
7.032

2.220
4.890

2.020
4.450

1.480
3.260

1.460
3.220

1.090
2.400

1.130
2.490

850
1.870

-1,5 m
-5,0 ft

3.920(2)
8.640(2)

3.210
7.080

2.230
4.920

2.040
4.500

1.490
3.280

1.470
3.240

1.100
2.430

1.140
2.510

860
1.890

-2,0 m
-6,5 ft

3.720(2) 2.590(2) 2.270
8.200(2) 5.710(2) 5.000

2.030(2) 1.520
4.480(2) 3.350

1.500
3.310

1.120
2.470

(1)

1.200(2)
2.650(2)

2,16
7,08

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
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Tabella 35
Modello 305D CR con un avambraccio standard, una benna da0,17 m 3 (0,23 yd3), un contrappeso da642 kg (1.415 lb) e la lama abbassata
Punto di sollevamento al centro della rotazione

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)

(R)

(H)
1,5 m
5,0 ft
(F) (S)

2,0 m
6,5 ft
(F)

(S)

2,5 m
8,5 ft
(F)

(S)

3,0 m
10,0 ft
(F)

(S)

3,5 m
11,5 ft
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft
(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft
(F)

(S)

Sbraccio massimo
(F)

(S)

4,0 m
13,0 ft

1.040(2) 1.030
2.290(2) 2.270

3,5 m
11,5 ft

690(2)
1.520(2)

800(2)
1.760(2)

860(2)
790 4,24
1.890(2) 1.740 13,91

3,0 m
10,0 ft

760(2)
1.680(2)

820(2)
1.810(2)

820(2)
680 4,59
1.810(2) 1.500 15,06

910(2)
2.010(2)

900(2)
860
1.980(2) 1.890

910(2)
2.010(2)

700
810(2)
620 4,81
1.540 1.790(2) 1.370 15,78

1.110(2) 1.050 1.020(2) 850
2.450(2) 2.310 2.250(2) 1.870

970(2)
2.140(2)

690
810(2)
580 4,96
1.520 1.790(2) 1.280 16,27

1,5 m
5,0 ft

1.750(2) 1.300 1.350(2) 1.020 1.160(2) 830
3.860(2) 2.870 2.980(2) 2.250 2.560(2) 1.830

1.050(2)
2.310(2)

680
830(2)
560 5,03
1.500 1.830(2) 1.240 16,50

1,0 m
3,5 ft

2.110(2) 1.250 1.570(2) 990 1.300(2) 810
4.650(2) 2.760 3.460(2) 2.180 2.870(2) 1.790

1.140(2)
2.510(2)

670
870(2)
560 5,04
1.480 1.920(2) 1.240 16,54

0,5 m
2,0 ft

2.290(2) 1.230 1.730(2) 970 1.410(2) 790
5.050(2) 2.710 3.810(2) 2.140 3.110(2) 1.740

1.210(2)
2.670(2)

660
930(2)
560 4,98
1.460 2.050(2) 1.240 16,34

0

2.340(2) 1.220 1.820(2) 960 1.480(2) 780
5.160(2) 2.690 4.010(2) 2.120 3.260(2) 1.720

1.260(2)
2.780(2)

650 1.010(2) 620 4,85
1.430 2.230(2) 1.370 15,91

2.980(2) 1.660 2.310(2) 1.220 1.830(2) 960 1.500(2) 780
6.570(2) 3.660 5.090(2) 2.690 4.030(2) 2.120 3.310(2) 1.720

1.250(2)
2.760(2)

650 1.140(2) 620 4,64
1.430 2.510(2) 1.370 15,22

2,5 m
8,5 ft

930(2)
2.050(2)

2,0 m
6,5 ft

1.300(2)
2.870(2)

-0,5 m
-2,0 ft

2.060(2)
4.540(2)

840(2)
1.850(2)

m
ft
3,86
12,67

-1,0 m
-3,5 ft

2.870(2) 3.670(2)
6.330(2) 8.090(2)

2.530
5.580

2.800(2) 1.670 2.200(2) 1.230 1.770(2) 960 1.450(2) 780
6.170(2) 3.680 4.850(2) 2.710 3.900(2) 2.120 3.200(2) 1.720

1.240(2) 690 4,34
2.730(2) 1.520 14,24

-1,5 m
-5,0 ft

3.920(2) 3.260(2)
8.640(2) 7.190(2)

2.550
5.620

2.510(2) 1.680 2.000(2) 1.240 1.610(2) 970
5.530(2) 3.700 4.410(2) 2.730 3.550(2) 2.140

1.300(2) 820 3,92
2.870(2) 1.810 12,86

-2,0 m
-6,5 ft

3.720(2) 2.590(2)
8.200(2) 5.710(2)

2.580
5.690

2.030(2) 1.710 1.610(2) 1.260
4.480(2) 3.770 3.550(2) 2.780

1.200(2)
2.650(2)

2,16
7,08

(1)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
Tabella 36
Modello 305D CR con un avambraccio lungo, una benna da0,17 m3 (0,23 yd3), un contrappeso da642 kg (1.415 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
(continua)
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36 Tabella (continua)
Modello 305D CR con un avambraccio lungo, una benna da0,17 m3 (0,23 yd3), un contrappeso da642 kg (1.415 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)
(H)

(R)
1,5 m
5,0 ft
(F)

2,0 m
6,5 ft
(S)

2,5 m
8,5 ft

(F)

(S)

(F)

3,0 m
10,0 ft
(S)

(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft
2,5 m
8,5 ft
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

920(2)
2.030(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
1.960
4.320
1.960
4.320
1.960
4.320
1.980
4.370
2.000
4.410
1.890(2)
4.170(2)

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5
-2,5
-8,5

1.910(2)
4.210(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

2.250(2)
4.960(2)
3.250(2)
7.170(2)
4.410(2)
9.720(2)

2.900(2)
6.390(2)
3.120
6.880
3.160
6.970
2.500(2)
5.510(2)

4.030
8.880
3.850(2)
8.490(2)

2.130
4.700
2.150
4.740
2.180
4.810
2.230
4.920

1.350(2)
2.980(2)
1.490
3.280
1.450
3.200
1.420
3.130
1.420
3.130
1.420
3.130
1.420
3.130
1.440
3.170
1.450(2)
3.200(2)

1.420
3.130
1.420
3.130
1.420
3.130
1.430
3.150
1.460
3.220
1.490
3.280

1.180
2.600
1.120
2.470
1.080
2.380
1.060
2.340
1.050
2.310
1.050
2.310
1.060
2.340
1.070
2.360
1.100
2.430

Tabella segue
3,5 m
11,5 ft

(H)
(F)

4,0 m
13,0 ft
(S)

4,5 m
15,0 ft

(F)

(S)

640
1.410

710(2)
1.570(2)
740(2)
1.630(2)

680
1.500
580
1.280

680(2)
1.500(2)

630
1.390

670
1.480

510
1.120

4,99
16,37

730(2)
1.610(2)
800
1.760
780
1.720
760
1.680
750
1.650

630
1.390
610
1.340
600
1.320
580
1.280
570
1.260

620
1.370
580
1.280
560
1.240
560
1.240
560
1.240

470
1.040
440
970
430
950
420
930
420
930

5,19
17,03
5,32
17,45
5,39
17,69
5,40
17,72
5,34
17,52
(continua)

(S)

(F)

(S)

(F)

(S)
650(2)
1.430(2)

620(2)
1.370(2)
570(2)
1.260(2)

680(2)
1.500(2)

3,0 m
10,0 ft

610(2)
1.340(2)
700(2)
1.540(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

Sbraccio massimo
m
ft
3,87
12,70
4,32
14,17
4,67
15,32

(F)

4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft

2,5
8,5
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

5,0 m
16,5 ft

660(2)
1.460(2)
860(2)
1.890(2)
1.110(2)
2.450(2)
1.160
2.560
1.130
2.490

920
2.030
880
1.940
850
1.870

830(2)
1.830(2)
950
2.100
930
2.050
910
2.010

760
1.680
730
1.610
710
1.570
690
1.520

670
1.480
660
1.460
650
1.430
640
1.410
630
1.390

510
1.120
500
1.100
490
1.080
480
1.060
480
1.060
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36 Tabella (continua)
1.110
2.450
1.100
2.430
1.090
2.400
1.100
2.430
1.110
2.450

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5
-2,5
-8,5

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

830
1.830
820
1.810
820
1.810
820
1.810
840
1.850

890
1.960
880
1.940
880
1.940
890
1.960

680
1.500
670
1.480
660
1.460
670
1.480

740
1.630
730
1.610
730
1.610

560
1.240
550
1.210
550
1.210

620
1.370

470
1.040

580
1.280
610
1.340
670
1.480
760
1.680
930
2.050
1.290 (2)
2.840(2)

440
970
460
1.010
500
1.100
580
1.280
710
1.570
1.010
2.230

5,22
17,13
5,04
16,54
4,77
15,65
4,41
14,47
3,91
12,83
3,18
10,43

(1)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
Tabella 37
Modello 305D CR con un avambraccio lungo, una benna da0,17 m 3 (0,23 yd3), un contrappeso da642 kg (1.415 lb) e la lama abbassata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)
(H)

(R)
1,5 m
5,0 ft
(F)

2,0 m
6,5 ft
(S)

(F)

2,5 m
8,5 ft
(S)

(F)

3,0 m
10,0 ft
(S)

(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft
2,5 m
8,5 ft
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

920(2)
2.030(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
1.610
3.550
1.610
3.550
1.610
3.550
1.630
3.590

1.350(2)
2.980(2)
1.780(2)
3.920(2)
2.090(2)
4.610(2)
2.250(2)
4.960(2)
2.300(2)
5.070(2)
2.270(2)
5.000(2)
2.150(2)
4.740(2)

1.310
2.890
1.260
2.780
1.220
2.690
1.190
2.620
1.180
2.600
1.180
2.600
1.190
2.620

m
ft
m
ft
m
ft

2.250(2)
4.960(2)
3.250(2)
7.170(2)

2.900(2)
6.390(2)
3.860(2)
8.510(2)

2.450
5.400
2.470
5.450

2.240(2)
4.940(2)
3.060(2)
6.750(2)
2.990(2)
6.590(2)
2.790(2)
6.150(2)

-2,0 m
-6,5 ft

4.410(2)
9.720(2)

3.330(2)
7.340(2)

2.500
5.510

2.450(2)
54.000(2)

1.650
3.640

1.920(2)
4.230(2)

1.210
2.670

-2,5 m
-8,5 ft

3.850(2)
8.490(2)

1.890(2)
4.170(2)

1.680
3.700

1.450(2)
3.200(2)

1.240
2.730

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0

1.910(2)
4.210(2)

2.500(2)
5.510(2)
Tabella segue

(continua)
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37 Tabella (continua)
3,5 m
11,5 ft

(H)

4,0 m
13,0 ft

4,5 m
15,0 ft

5,0 m
16,5 ft

Sbraccio massimo

4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft

620(2)
1.370(2)
570(2)
1.260(2)

680(2)
1.500(2)

740(2)
1.630(2)

650
1.430

m
ft
3,87
12,70
4,32
14,17
4,67
15,32

3,0 m
10,0 ft

610(2)
1.340(2)

680(2)
1.500(2)

710(2)
1.570(2)

580
1.280

4,99
16,37

710(2)
1.570(2)
710(2)
1.570(2)
730(2)
1.610(2)
760(2)
1.680(2)
810(2)
1.790(2)
880(2)
1.940(2)
980(2)
2.160(2)
1.090(2)
2.400
1.150(2)
2.540(2)
1.220(2)
2.690(2)
1.290 (2)
2.840(2)

530
1.170
500
1.100
480
1.060
480
1.060
480
1.060
490
1.080
520
1.150
570
1.260
650
1.430
790
1.740
1.010
2.230

5,19
17,03
5,32
17,45
5,39
17,69
5,40
17,72
5,34
17,52
5,22
17,13
5,04
16,54
4,77
15,65
4,41
14,47
3,91
12,83
3,18
10,43

(F)

2,5
8,5
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5
-2,5
-8,5

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

(S)

660(2)
1.460(2)
860(2)
1.890(2)
1.110(2)
1.020
2.250
2.450(2)
1.360(2)
990
2.180
3.000(2)
1.570(2)
960
2.120
3.460(2)
940
1.720(2)
2.070
3.790(2)
1.790(2)
930
2.050
3.950(2)
1.790(2)
920
2.030
3.950(2)
1.710(2)
930
2.050
3.770(2)
1.520(2)
940
2.070
3.350(2)

(F)

(S)

(F)

(F)

(S)

(F)

(S)
650(2)
1.430
710(2)
1.570(2)

700(2)
1.540(2)
830(2)
1.830(2)
980(2)
2.160(2)
1.140(2)
2.510(2)
1.280(2)
2.820(2)
1.390(2)
3.060(2)
1.450(2)
3.200(2)
1.460(2)
3.220(2)
1.390(2)
3.060(2)

(S)

820
1.810
800
1.760
780
1.720
760
1.680
750
1.650
750
1.650
750
1.650

730(2)
1.610(2)
810(2)
1.790(2)
910(2)
2.010(2)
1.020(2)
2.250(2)
1.110(2)
2.450(2)
1.180(2)
2.600(2)
1.220(2)
2.690(2)
1.210(2)
2.670(2)

700
1.540
690
1.520
670
1.480
650
1.430
640
1.410
630
1.390
620
1.370
620
1.370

770(2)
1.700(2)
810(2)
1.790(2)
870(2)
1.920(2)
940(2)
2.070(2)
1.000(2)
2.200
1.040(2)
2.290(2)

570
1.260
570
1.260
560
1.240
550
1.210
540
1.190
530
1.170

(1)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

305.5D CR

g00586902

Illustrazione 28
(H) Altezza

(F) Capacità di sollevamento sulla parte
anteriore della macchina

(S) Capacità di sollevamento laterale
(R) Sbraccio

Tabella 38
Modello 305,5D CR con un avambraccio standard, una benna da0,17 m3 (0,23 yd3), un contrappeso da829 kg (1.828 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)
(H)

(R)
1,5 m
5,0 ft
(F)

2,0 m
6,5 ft
(S)

(F)

2,5 m
8,5 ft
(S)

(F)

3,0 m
10,0 ft
(S)

(F)

(S)
(continua)
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38 Tabella (continua)
Modello 305,5D CR con un avambraccio standard, una benna da0,17 m3 (0,23 yd3), un contrappeso da829 kg (1.828 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft
1.040(2)
2.290(2)

2,5 m
8,5 ft
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

1.460(2)
3.220(2)
1.670
3.680
1.620
3.570
1.590
3.500
1.580
3.480
1.580
3.480
1.590
3.500
1.600
3.530
1.620
3.570

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5
-2,5
-8,5

1.990(2)
4.390(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

3.090(2)
6.810(2)
4.530(2)
9.990(2)
4.700(2)
10.360(2)

3.470
7.650
3.480
7.670
3.140(2)
6.920(2)

4.490
9.000
4.530
9.990

2.190
4.830
2.200
4.850
2.210
4.870
2.240
4.940
1.710(2)
3.770(2)

2.420
5.340
2.430
5.360
2.460
5.420
2.140(2)
4.720(2)

1.600
3.530
1.610
3.550
1.620
3.570
1.650
3.640
1.690
3.730

1.340
2.950
1.270
2.800
1.220
2.690
1.200
2.650
1.190
2.620
1.190
2.620
1.190
2.620
1.200
2.650
1.220
2.690

Tabella segue
3,5 m
11,5 ft

(H)
(F)

4,0 m
13,0 ft
(S)

2,5
8,5
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

(F)

(S)

(F)

5,0 m
16,5 ft
(S)

(F)

Sbraccio massimo
(S)

880(2)
1.940(2)
920(2)
2.030(2)

850
1.870
730
1.610

m
ft
3,61
11,84
4,10
13,45
4,44
14,57

(F)

(S)
820(2)
1.810(2)

4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft

4,5 m
15,0 ft

810(2)
1.790(2)
810(2)
1.790(2)
990(2)
2.180(2)
1.220(2)
1.050
2.310
2.690(2)
1.310
1.010
2.890
2.230
1.270
980
2.800
2.160
1.250
950
2.760
2.100
1.230
940
2.710
2.070
1.230
930
2.710
2.050
1.230
930
2.710
2.050
1.240
940
2.730
2.070
1.260
960
2.780
2.120

860(2)
1.890(2)
960(2)
2.120(2)
1.080
2.380
1.060
2.340
1.030
2.270
1.020
2.250
1.000
2.200
1.000
2.200
1.000
2.200
1.000
2.200

860
1.890
840
1.850
820
1.810
800
1.760
780
1.720
770
1.700
760
1.680
760
1.680
770
1.700

900(2)
1.980(2)

710
1.570

810
1.790

630
1.390

4,78
15,68

900
1.980
890
1.960
870
1.920
860
1.890
840
1.850
830
1.830
830
1.830

700
1.540
690
1.520
680
1.500
660
1.460
650
1.430
640
1.410
640
1.410

750
1.650
710
1.570
680
1.500
670
1.480
680
1.500
700
1.540
740
1.630
820
1.810
940
2.070
1.180
2.600

580
1.280
550
1.210
530
1.170
520
1.150
520
1.150
540
1.190
570
1.260
630
1.390
720
1.590
910
2.010

4,99
16,37
5,13
16,83
5,20
17,06
5,21
17,09
5,15
16,90
5,03
16,50
4,84
15,88
4,56
14,96
4,18
13,71
3,65
11,98
(continua)

740
1.630
730
1.610
720
1.590
710
1.570

570
1.260
570
1.260
560
1.240
550
1.210
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38 Tabella (continua)
1.460(2)
3.220(2)

-2,5 m
-8,5 ft

1.410
3.110

2,79
9,15

(1)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
Tabella 39
Modello 305,5D CR con un avambraccio standard, una benna da0,17 m 3 (0,23 yd3), un contrappeso
da829 kg (1.828 lb) e la lama abbassata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)
(H)

(R)
1,5 m
5,0 ft
(F)

2,0 m
6,5 ft
(S)

2,5 m
8,5 ft

(F)

(S)

(F)

3,0 m
10,0 ft
(S)

(F)

(S)

4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft
2,5 m
8,5 ft

1.040(2)
2.290(2)

2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

1.460(2)
3.220(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

1.980(2)
4.370(2)
2.370(2)
5.520(2)
2.550(2)
5.620(2)
2.590(2)
5.710(2)
2.560(2)
5.640(2)
2.460(2)
5.420(2)
2.280(2)
5.030(2)
1.960(2)
4.320(2)

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5
-2,5
-8,5

1.990(2)
4.390(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

3.090(2)
6.810(2)
4.530(2)
9.990(2)
4.700(2)
10.360(2)

3.780(2)
8.330(2)
3.720(2)
8.201(2)
3.140(2)
6.920(2)

3.300(2)
7.280(2)
3.110(2)
6.860(2)
2.850(2)
6.280(2)
2.440(2)
5.380(2)

2.750
6.060
2.770
6.110
2.800
6.170
2.140(2)
4.720(2)

1.810
3.990
1.810
3.990
1.830
4.030
1.850
4.080

1.420
3.130
1.360
3.000
1.340
2.950
1.330
2.930
1.330
2.930
1.340
2.950
1.350
2.980
1.370
3.020

1.710(2)
3.770(2)

Tabella segue
3,5 m
11,5 ft

(H)
(F)

(S)

(F)

4,5 m
15,0 ft
(S)

(F)

5,0 m
16,5 ft
(S)

(F)

Sbraccio massimo
(S)

920(2)
2.030(2)

800
1.760

m
ft
3,61
11,84
4,10
13,45
4,44
14,57

910(2)
2.010(2)

710
1.570

4,78
15,68

(F)

(S)
820(2)
1.810(2)
880(2)
1.940(2)

4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft

4,0 m
13,0 ft

810(2)
1.790(2)
810(2)
1.790(2)

860(2)
1.890(2)

900(2)
1.980(2)

790
1.740

(continua)
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39 Tabella (continua)
2,5
8,5
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0
-2,0
-6,5
-2,5
-8,5

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

990(2)
2.180(2)
1.220(2)
1.160
2.560
2.690(2)
1.490(2)
1.120
2.470
3.280(2)
1.740(2)
1.090
2.400
3.840(2)
1.910(2)
1.060
2.340
4.210(2)
1.050
2.010(2)
2.310
4.430(2)
2.030(2)
1.040
2.290
4.480(2)
1.990(2)
1.050
2.310
4.390(2)
1.850(2)
1.050
2.310
4.080(2)
1.560(2)
1.070
2.360
3.440(2)

960(2)
2.120(2)
1.100(2)
930
2.050
2.430(2)
1.260(2)
910
2.010
2.780(2)
1.420(2)
890
1.960
3.130(2)
1.550(2)
870
1.920
3.420(2)
1.630(2)
860
1.890
3.590(2)
1.660(2)
850
1.870
3.660(2)
1.630(2)
850
1.870
3.590(2)
1.500(2)
860
1.890
3.310(2)

950(2)
2.100(2)
1.040(2)
2.290(2)
1.140(2)
2.510(2)
1.240(2)
2.730(2)
1.320(2)
2.910(2)
1.380(2)
3.040(2)
1.400(2)
3.090(2)

780
1.720
770
1.700
750
1.650
740
1.630
730
1.610
720
1.590
710
1.570

1.020(2)
2.250(2)
1.070(2)
2.360(2)
1.130(2)
2.490(2)
1.180(2)
2.600(2)

640
1.410
630
1.390
620
1.370
610
1.340

900(2)
650
1.430
1.980(2)
910(2)
610
1.340
2.010(2)
940(2)
590
1.300
2.070(2)
980(2)
580
1.280
2.160(2)
1.050(2)
590
1.300
2.310(2)
1.140(2)
600
1.320
2.510(2)
1.250(2)
640
1.410
2.760(2)
1.310(2)
700
1.540
2.890(2)
1.380(2)
810
1.790
3.042(2)
1.440(2)
1.010
2.230
3.170(2)
1.460(2)
3.220(2)

4,99
16,37
5,13
16,83
5,20
17,06
5,21
17,09
5,15
16,90
5,03
16,50
4,84
15,88
4,56
14,96
4,18
13,71
3,65
11,98
2,79
9,15

(1)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
Tabella 40
Modello 305,5D CR con un avambraccio lungo, una benna da0,17 m3 (0,23 yd3), un contrappeso da829 kg (1.828 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)
(H)

(R)
1,5 m
5,0 ft
(F)

2,0 m
6,5 ft
(S)

(F)

2,5 m
8,5 ft
(S)

(F)

3,0 m
10,0 ft
(S)

(F)

3,5 m
11,5 ft
(S)

4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft
2,5 m
8,5 ft
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

1.040(2)
2.290(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5
-1,5
-5,0

m
ft
m
ft
m
ft

1.990(2)
4.390(2)
2.390(2)
5.270(2)
3.390(2)
7.470(2)

2.990(2)
6.590(2)
3.380
7.450

2.320
5.110
2.330
5.140

2.120
4.670
2.120
4.670
2.130
4.700
2.140
4.720

1.540
3.400
1.540
3.400
1.540
3.400
1.560
3.440

1.520(2)
3.350(2)
1.620
3.570
1.570
3.460
1.540
3.400
1.530
3.370
1.530
3.370
1.540
3.400

1.290
2.840
1.220
2.690
1.170
2.580
1.150
2.540
1.140
2.510
1.140
2.510
1.150
2.540

950(2)
2.100(2)
1.220(2)
1.000
2.200
2.690(2)
1.260
960
2.780
2.120
1.230
930
2.710
2.050
1.200
910
2.650
2.010
1.190
900
2.620
1.980
1.190
890
2.620
1.960
1.190
890
2.620
1.960
(continua)

SLBU8574

65
Sezione informazioni sul prodotto
Informazioni generali

40 Tabella (continua)
Modello 305,5D CR con un avambraccio lungo, una benna da0,17 m3 (0,23 yd3), un contrappeso da829 kg (1.828 lb) e la lama sollevata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
-2,0 m
4.520(2)
4.370
3.410
2.360
2.160
1.580
1.560
1.160
1.200
910
-6,5 ft
9.634
7.520
5.200
4.760
3.480
3.440
2.560
2.650
2.010
9.970(2)
-2,5 m
5.010(2)
4.440
3.110(2)
2.410
2.200
1.610
1.580
1.190
1.230
930
-8,5 ft
9.790
5.310
4.850
3.550
3.480
2.620
2.710
2.050
11.050(2)
6.860(2)
-3,0 m
1.870(2)
1.420(2)
-10,0 ft
4.120(2)
3.130(2)
Tabella segue
4,0 m
13,0 ft

(H)
(F)

4,5 m
15,0 ft
(S)

(F)

(S)

640(2)
1.410(2)

2,5
8,5
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

750(2)
1.650(2)

710(2)
1.570(2)

900(2)
1.980(2)
1.050
2.310
1.020
2.250
990
2.180
970
2.140
960
2.120
960
2.120

830
1.830
810
1.790
780
1.720
760
1.680
740
1.630
730
1.610
720
1.590

770(2)
1.700(2)
870(2)
1.920(2)
860
1.890
840
1.850
820
1.810
810
1.790
800
1.760
790
1.740

-1,5 m
-5,0 ft

960
2.120

720
1.590

800
1.760

-2,0 m
-6,5 ft
-2,5 m
-8,5 ft
-3,0 m
-10,0 ft

970
2.140

740
1.630

0
m
ft
m
ft

(S)

(F)

Sbraccio massimo
(S)

750(2)
1.650
770
1.700

680
1.500
590
1.300

m
ft
4,19
13,75
4,59
15,06
4,89
16,04

(F)

680(2)
1.500(2)

3,0 m
10,0 ft

-0,5
-2,0
-1,0
-3,5

(F)

5,5 m
18,0 ft

(S)
710(2)
1.570(2)

4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

5,0 m
16,5 ft

690
1.520
680
1.500
660
1.460
640
1.410
620
1.370
610
1.340
600
1.320
600
1.320
600
1.320

740
1.630

570
1.260

680
1.500

530
1.170

5,20
17,06

740
1.630
730
1.610
710
1.570
700
1.540
690
1.520
680
1.500
670
1.480

570
1.260
560
1.240
550
1.210
530
1.170
520
1.150
510
1.120
510
1.120

630
1.390
600
1.320
580
1.280
570
1.260
580
1.280
590
1.300
620
1.370
670
1.480

490
1.080
460
1.010
440
970
430
950
440
970
450
990
470
1.040
510
1.120

5,40
17,72
5,52
18,11
5,59
18,34
5,59
18,34
5,54
18,18
5,43
17,81
5,26
17,26
5,01
16,44

750
1.650

570
1.260

4,68
15,35

890
680
1.960
1.500
890
1.180
1.960
2.600
1.400(2)
3.090(2)

4,23
13,88
3,60
11,81
2,53
8,30

600
1.320
590
1.300

460
1.010
450
990

(1)

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
Tabella 41
Modello 305,5D CR con un avambraccio lungo, una benna da0,17 m3 (0,23 yd3), un contrappeso da829 kg (1.828 lb) e la lama abbassata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in chilogrammi e libbre.(1)
(H)

(R)
1,5 m
5,0 ft
(F)

2,0 m
6,5 ft
(S)

(F)

2,5 m
8,5 ft
(S)

(F)

3,0 m
10,0 ft
(S)

(F)

3,5 m
11,5 ft
(S)

4,5 m
15,0 ft
(continua)

66
Sezione informazioni sul prodotto
Informazioni generali

SLBU8574

41 Tabella (continua)
Modello 305,5D CR con un avambraccio lungo, una benna da0,17 m3 (0,23 yd3), un contrappeso da829 kg (1.828 lb) e la lama abbassata
Punto di sollevamento al centro della rotazione
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft
3,0 m
10,0 ft
2,5 m
8,5 ft
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

1.040(2)
2.290(2)

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
1.740
2.240(2)
3.840
4.940(2)
3.090(2)
1.740
3.840
6.810(2)
3.310(2)
1.750
3.860
7.300(2)
3.110(2)
1.760
3.880
6.860(2)
2.810(2)
1.780
3.920
6.190(2)
2.330(2)
1.810
3.990
5.140(2)
1.420(2)
3.130(2)

0
1.990(2)
4.390(2)

-0,5 m
-2,0 ft
-1,0 m
-3,5 ft
-1,5 m
-5,0 ft
-2,0 m
-6,5 ft
-2,5 m
-8,5 ft
-3,0 m
-10,0 ft

2.390(2)
5.270(2)
3.390(2)
7.470(2)
4.520(2)
9.970(2)
5.010(2)
11.050(2)

1.520(2)
3.350(2)
1.990(2)
4.390(2)
2.310(2)
5.090(2)
2.480(2)
5.470(2)
2.530(2)
5.580(2)
2.510(2)
5.530(2)
2.400(2)
5.290(2)
2.200(2)
4.850(2)
1.830(2)
4.030(2)

2.990(2)
2.650
5.840
6.590(2)
4.100(2)
2.670
5.890
9.040(2)
3.840(2)
2.700
5.950
8.470(2)
3.110(2)
2.750
6.060
6.860(2)
1.870(2)
4.122(2)

1.430
3.150
1.360
3.000
1.320
2.910
1.290
2.840
1.280
2.820
1.280
2.820
1.290
2.840
1.300
2.870
1.330
2.930

950(2)
2.100(2)
1.220(2)
1.120
2.470
2.690(2)
1.500(2)
1.080
2.380
3.310(2)
1.730(2)
1.040
2.290
3.810(2)
1.890
1.020
4.170
2.250
1.970(2)
1.010
2.230
4.340(2)
1.980(2)
1.000
2.200
4.370(2)
1.920(2)
1.010
2.230
4.230(2)
1.770(2)
1.020
2.250
3.900(2)
1.420(2)
1.040
2.290
3.130(2)

Tabella segue
4,0 m
13,0 ft

(H)
(F)

4,5 m
15,0 ft
(S)

5,0 m
16,5 ft

(F)

(S)

(F)

5,5 m
18,0 ft
(S)

(F)

Sbraccio massimo
(S)

790(2)
1.740(2)

660
1.460

m
ft
4,19
13,75
4,59
15,06
4,89
16,04

(F)

(S)
710(2)
1.570(2)
750(2)
1.650(2)

4,5 m
15,0 ft
4,0 m
13,0 ft
3,5 m
11,5 ft

680(2)
1.500(2)

3,0 m
10,0 ft

640(2)
1.410(2)

710(2)
1.570(2)

770(2)
1.700(2)

640
1.410

760(2)
1.680(2)

590
1.300

5,20
17,06

2,5
8,5
2,0
6,5
1,5
5,0
1,0
3,5
0,5
2,0

750(2)
1.650(2)
900(2)
1.980(2)

770(2)
1.700(2)

800(2)
1.760(2)
860(2)
1.890(2)
930(2)
2.050(2)
1.010(2)
2.230(2)
1.080(2)
2.380(2)
1.140(2)
2.510(2)
1.160(2)
2.560(2)

640
1.410
630
1.390
610
1.340
600
1.320
590
1.300
580
1.280
570
1.260

750(2)
1.650(2)
760(2)
1.680(2)
780(2)
1.720(2)
810(2)
1.790(2)
850(2)
1.870(2)
920(2)
2.030
1.010(2)
2.230(2)
1.130(2)
2.490(2)

540
1.190
520
1.150
500
1.100
490
1.080
490
1.080
510
1.120
530
1.170
570
1.260

5,40
17,72
5,52
18,11
5,59
18,34
5,59
18,34
5,54
18,18
5,43
17,81
5,26
17,26
5,01
16,44

1.190(2)
2.620(2)

640
2.620

4,68
15,35

m
ft
m
ft
m
ft
m
ft
m
ft

m
ft
m
ft

1.070(2)
2.360(2)
1.240(2)
2.730(2)
1.400(2)
3.090(2)
1.520(2)
3.350(2)
1.600(2)
3.530(2)
1.620(2)
3.570(2)

900
1.980
870
1.920
850
1.870
830
1.830
820
1.810
810
1.790

870(2)
1.920(2)
980(2)
2.160(2)
1.100(2)
2.430(2)
1.210(2)
2.670(2)
1.290(2)
2.840(2)
1.350(2)
2.980(2)
1.360(2)
3.000(2)

-1,5 m
-5,0 ft

1.570(2)
3.460(2)

820
1.810

1.290(2)
2.840(2)

0
-0,5
-2,0
-1,0
-3,5

760
1.680
740
1.630
720
1.590
700
1.540
690
1.520
680
1.500
680
1.500
680
1.500

910(2)
2.010(2)
950(2)
2.100(2)

510
1.120
510
1.120

(continua)
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41 Tabella (continua)
-2,0 m
-6,5 ft
-2,5 m
-8,5 ft
-3,0 m
-10,0 ft
(1)

1.420(2)
3.130(2)

830
1.830

1.260(2)
760
1.680
2.780(2)
1.340(2)
1.000
2.200
2.950(2)
1.400(2)
3.090(2)

4,23
13,88
3,60
11,81
2,53
8,30

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2007. Le capacità elencate non superano l'87% della capacità di
sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto
dalle capacità di sollevamento.
(2) La capacità di sollevamento è limitata dalla capacità dell'impianto idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
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Informazioni
sull'identificazione

Se la macchina ha la targhetta per l'Unione Europea,
questa targhetta è applicata alla targhetta con il PIN.
Sulla targhetta con il marchio “CE” sono stampate
molte informazioni.
i03999241

Ubicazione delle targhette e
delle etichette

Per le macchine conformi alla direttiva 2006/42/EC, le
seguenti informazioni sono stampate sulla targhetta
CE. Per una consultazione rapida, registrare le
informazioni negli appositi spazi.

Codice SMCS: 1000; 7000

• Potenza motore principale (kW)______________________

Il numero di identificazione del prodotto (PIN) si
utilizza per identificare una macchina munita di
motore e progettata per essere guidata da un
operatore.

• Potenza motore supplementare (kW)_______________

I prodotti Caterpillar, quali motori, trasmissioni e
attrezzature principali, non progettati per essere
guidati da un operatore, sono identificati danumeri
di serie.
Se in dotazione, questa targhetta è ubicata sul lato
destro del telaio.

• Peso tipico della macchina (kg)______________________
• Anno di costruzione_____________________________________
• Tipo di macchina_________________________________________
Per nome, indirizzo e paese di origine del produttore,
consultare la targhetta con il PIN.

Numero di serie del motore

Per una consultazione rapida, registrare i numeri di
identificazione negli appositi spazi sotto l'illustrazione.

Numero di identificazione del
prodotto (PIN) e targhetta CE
Questa targhetta si trova sul lato anteriore della
macchina.

• Modello____________________________________________________
• PIN__________________________________________________________
Illustrazione 30

g00837364

Numero di serie del motore ______________________________

Illustrazione 29

g01883459

Nota: Questa targhetta si trova sulle macchine
destinate all'Unione europea.
Nota: La targhetta CE è installata sulle macchine che
sono state certificate nell'Unione europea secondo i
requisiti applicabili in quel momento.
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Targhetta TOPS/FOPS

Illustrazione 34
Illustrazione 31

g02160714

g01212198

304D CR

(1) Cabina
(2) Tettuccio parasole

Se in dotazione, questa etichetta di certificazione è
ubicata sul lato anteriore sinistro della macchina.

Targhetta di certificazione sulle
emissioni acustiche

Illustrazione 35

g01225465

305D CR e 305.5D CR

Illustrazione 32

g01212262

Se in dotazione, questa etichetta è ubiata sul lato
anteriore sinistro della macchina.

Se in dotazione, l'etichetta di certificazione è usata
per verificare la certificazione acustica ambientale
della macchina, secondo i requisiti dell'Unione
Europea. Il valore (1) indicato sull'etichetta indica il
livello di rumorosità esterna garantito LWA al momento
della produzione in conformità alle condizioni
specificate nella normativa 2000/14/CE.
i03650590

Etichetta di certificazione delle
emissioni
Codice SMCS: 1000; 7000; 7405
Nota: Queste informazioni riguardano gli Stati Uniti,
il Canada e l'Europa.
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per ottenere
una Dichiarazione di garanzia del controllo delle
emissioni.
Questa targhetta è situata sul motore.

Illustrazione 33
303.5D CR

g00919897

70
Sezione informazioni sul prodotto
Informazioni sull’identificazione

SLBU8574

i03999256

Dichiarazione di conformità
Codice SMCS: 1000; 7000
Tabella 42
Se la macchina è stata costruita per soddisfare i requisiti specifici dell'Unione Europea, sarà fornita completa di Dichiarazione di Conformità
CE. Per determinare i particolari delle direttive vigenti, consultare laDichiarazione di conformità CE completa fornita insieme alla macchina.
Lo stralcio di Dichiarazione di conformità CE per macchine dichiarate conformi alla normativa2006/42/CE (riportato in basso) si applica solo
alle macchine che riportano il marchio“CE” originale applicato dal produttore e che non sono mai state modificate.

DICHIARAZIONEDI CONFORMITÀ EC DEL MACCHINARIO

Costruttore: Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, USA
Persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico e a comunicare su richiesta le parti rilevanti del fascicolo tecnico alle
autorità dei paesi membri dell'Unione Europea:
Standards & Regulations Manager,Caterpillar France S.A.S 40,
Avenue Leon-Blum, B.P. 55, 38041 Grenoble Cedex 9, Francia
Io sottoscritto, _________, con la presente dichiarazione certifico che l'attrezzatura edile di seguito indicata
Descrizione:

Denominazione generica:

Macchina per movimento terra

Funzione:

Escavatore idraulico

Modello/Tipo:

303,5D CR, 304D CR, 305D CR e 305,5D CR

Numero di serie:
Nome commerciale:

Caterpillar

Soddisfa tutti i requisiti previsti dalle Direttive seguenti
Direttive

Documento N.

Organismo notificato

2000/14/CE modificata da 2005/88/CE, Nota
(1)
2006/42/CE

N/D

2004/108/CE

N/D

Nota (1)

Allegato -_____ Livello di potenza sonora garantito -______dB (A)
Livello di potenza sonora tipo attrezzatura rappresentativo -______dB (A)
Potenza motore per ____-____ kW Giri nominali motore - _____ giri/min
Documentazione tecnica accessibile tramite la persona sopra indicata autorizzata alla compilazione del fascicolo
tecnico

Luogo:

Firma

Data:

Nome/Posizione

Nota: le suddette informazioni erano corrette nel mese di giugno 2010, ma potrebbero essere soggette a modifica. Per i dettagli esatti, si
raccomanda di fare riferimento alla dichiarazione di conformità fornita in dotazione alla macchina.
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Sezione funzionamento

i02376162

Controllo giornaliero

Prima del funzionamento
i02192631

Salire e scendere
Codice SMCS: 6700; 7000

Codice SMCS: 1000; 6319; 6700; 7000
AVVERTENZA
L'accumulo di grasso ed olio sulla macchina rappresenta un pericolo di incendio. Rimuovere questi accumuli con vapore o acqua ad alta pressione almeno
ogni 1000 ore di servizio o ogniqualvolta una quantità
significativa di olio cade sulla macchina.
Consultare la sezione Manutenzione per le procedure
dettagliate. Consultare l'argomento Intervalli di
manutenzione per un elenco completo degli interventi
di manutenzione programmata.
Ispezionare l'impianto idraulico per rilevare eventuali
perdite. Ispezionare i cilindri idraulici, le aste dei
cilindri e le tenute per verificare che non siano
danneggiati o eccessivamente usurati. Controllare
il leveraggio e l'attrezzatura per verificare che
non siano danneggiati o eccessivamente usurati.
Eseguire le riparazioni necessarie.

Illustrazione 36

g00037860

Esempio tipico

Salire e scendere dalla macchina solo dove ci sono
gradini e/o maniglie. Prima di salire sulla macchina,
pulire i gradini e le maniglie. Controllare i gradini ed i
corrimano. Eseguire tutte le riparazioni necessarie

Esaminare i seguenti componenti:

• il serbatoio dell'olio idraulico
• i tubi flessibili
• le tubazioni

Salire e scendere dalla macchina rivolti verso di essa.

• i tappi

Mantenere il contatto in tre punti con i gradini e i
corrimano.

• i giunti di connessione

Nota: Il contatto in tre punti può essere con i due
piedi e una mano. Il contatto in tre punti può anche
essere con un piede e due mani.
Non salire su una macchina in movimento. Non
scendere da una macchina in movimento. Non
saltare mai giù dalla macchina. Non portare attrezzi
o altro quando si tenta di salire sulla macchina o
quando si tenta di scendere da essa. Utilizzare una
fune per tirare oggetti sulla piattaforma. Non utilizzare
alcun comando come appiglio quando si entra o si
esce dalla postazione operatore.

Uscita secondaria
Le macchine equipaggiate con cabina hanno
un'uscita alternativa. Per informazioni addizionali,
vedere il Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Uscita secondaria”.

• i raccordi idraulici
Eliminare eventuali perdite nell'impianto idraulico.
Controllare che nei riduttori finali non vi siano perdite.
Eseguire le riparazioni necessarie. Controllare il
livello dell'olio se si notano delle perdite.
Controllare se nei fari ci sono lampadine bruciate o
lenti rotte. Sostituire qualsiasi componente rotto.
Controllare se nel vano motore vi è accumulo di
sporcizia. Pulire il vano motore.
Controllare se nel circuito di raffreddamento vi sono
perdite, tubazioni guaste e accumulo di sporcizia.
Riparare eventuali perdite e rimuovere la sporcizia
dal radiatore.
Ispezionare tutte le cinghie degli accessori del
motore. Sostituire tutte le cinghie consumate,
sfilacciate o rotte.
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Accertarsi che tutti i coperchi e le protezioni siano
fissati saldamente. Verificare che i coperchi e le
protezioni non siano danneggiati.
Ispezionare i gradini e i corrimano. Pulizia i gradini e i
corrimano. Eseguire le riparazioni necessarie.
Controllare che non vi siano danni alla Struttura
protettiva contro oggetti che cadono dall'alto. Serrare
eventuali bulloni lenti. Se occorre eseguire delle
riparazioni, rivolgersi al concessionario Caterpillar.
Controllare che nella postazione operatore non vi sia
accumulo di sporcizia. Verificare che non vi siano
accumuli di sporcizia sotto la base. Mantenere pulite
queste zone.
Controllare che la cabina non presenti:

• Vetri rotti sui manometri
• Spie rotte
• Interruttori rotti
• Altri componenti rotti
Regolare gli specchietti retrovisori (se in dotazione)
per ottenere la migliore visibilità.
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Funzionamento della
macchina

Il sedile deve essere regolato in modo che sia
consentita la completa escursione dei comandi.

i02401591

Uscita secondaria
Codice SMCS: 7310
Le macchine con cabina sono dotate di uscite
secondarie. Il finestrino posteriore serve come uscita
secondaria.

Illustrazione 37

Illustrazione 38

g01193023

Illustrazione 39

g01193061

g01192940

Per uscire dalla macchina, rompere il vetro usando
il martello. Il martello si trova sul montante sul lato
sinistro della cabina.
Nota: Servirsi dell'uscita secondaria solo in casi di
emergenza.
i02401617

Sedile
Codice SMCS: 5258-025; 7312-025; 7324; 7327
Portare il comando di blocco dell'impianto idraulico
(leva) nella posizione BLOCCATO. Per ulteriori
dettagli relativi a questo procedimento, vedere
nel Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Comando di blocco dell'impianto idraulico”. Seguire
questa procedura prima di regolare il sedile. Seguire
questa procedura prima di regolare il sedile e la
console come blocco unico. Si prevengono così
movimenti imprevisti della macchina.
La regolazione del sedile deve essere controllata
all'inizio di ogni turno di lavoro o quando si
avvicendano gli operatori.
Allacciare sempre la cintura di sicurezza quando si
usa la macchina.

Tirare verso l'alto la leva di spostamento del sedile
(2). Far scivolare il sedile in avanti o all'indietro
verso la posizione desiderata. Rilasciare la leva per
bloccare il sedile in posizione.
Per regolare l'inclinazione dello schienale verso la
posizione desiderata, tirare la leva (3). Rilasciare
la leva (3) quando lo schienale è nella posizione
desiderata.
Girare il pomello (1) in senso orario per aumentare la
durezza della sospensione. Girare il pomello in senso
antiorario per diminuire la rigidità della sospensione.
i02035390

Cintura di sicurezza
Codice SMCS: 7327
Nota: Al momento della spedizione dalla Caterpillar,
questa macchina è stata dotata di cintura di sicurezza.
Al momento dell'installazione, la cintura e le relative
istruzioni di montaggio rispettavano le seguenti
norme SAE J396. Rivolgersi al concessionario
Caterpillar per tutte le parti di ricambio.
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Prima di usare la macchina, controllare sempre le
condizioni della cintura di sicurezza e della bulloneria
di fissaggio.

Accorciamento della cintura di sicurezza

Regolazione della cintura di
sicurezza
Regolare entrambe le estremità della cintura di
sicurezza. La cintura di sicurezza deve essere
aderente ma comoda.

Allentamento della cintura di sicurezza
Illustrazione 42

g00100713

1. Allacciare la cintura di sicurezza. Tirare l'anello
esterno della cintura per stringere la cintura di
sicurezza.
2. Regolare l'altra metà della cintura allo stesso
modo.
3. Se la cintura non aderisce con la fibbia nel centro,
regolare nuovamente la cintura di sicurezza.
Illustrazione 40

g00100709

Allacciamento della cintura di sicurezza

1. Slacciare la cintura di sicurezza.

Illustrazione 43
Illustrazione 41

g00932817

2. Per rimuovere l'allentamento nell'anello esterno
(1), girare la fibbia (2). Questo libererà la barra di
blocco. Questo consente alla cintura di sicurezza
di scorrere attraverso la fibbia.
3. Rimuovere l'allentamento dall'anello esterno della
cintura di sicurezza tirando la fibbia.
4. Allentare l'altra metà della cintura allo stesso
modo. Se la cintura non aderisce con la fibbia
nel centro, regolare nuovamente la cintura di
sicurezza.

g00932818

Inserire e fare agganciare il fermaglio della cintura di
sicurezza (3) nella fibbia (2). Verificare che la cintura
sia posta in basso sul corpo dell'operatore.
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Rilascio della cintura di sicurezza

Illustrazione 44

g00100717

Tirare verso l'alto la leva di sgancio. Questa
operazione farà sganciare la cintura di sicurezza.

Prolunghe della cintura di sicurezza

Quando si adoperano cinture di sicurezza con avvolgitore, non usare alcuna prolunga, altrimenti
possono avvenire incidenti anche mortali.
Il sistema dell'avvolgitore può bloccarsi o meno
secondo la lunghezza della prolunga e la corporatura dell'operatore. Se l'avvolgitore non si blocca,
la cintura di sicurezza non trattiene l'operatore.
Sono disponibili cinture di sicurezza non avvolgibili
più lunghe e prolunghe per le cinture di sicurezza
non avvolgibili.
Caterpillar richiede che le prolunghe siano usate solo
sulle cinture di sicurezza non avvolgibili.
Consultare il concessionario Caterpillar per
informazioni relative alle cinture di sicurezza più
lunghe e alle prolunghe.
i03999248

Comandi dell'operatore
Codice SMCS: 7300; 7301; 7451
Nota: La macchina di cui si dispone può non disporre
di tutti i comandi descritti in questa sezione.
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g02175008

Illustrazione 45
(1) Comando della climatizzazione e del
riscaldamento
(2) Interruttore tergi/lava vetro
(3) Contaore di servizio
(4) Comando di arresto del motore
(5) Comandi joystick
(5a) Comando del braccio girevole
(5b) Avvisatore acustico
(6) Comando di blocco idraulico

(7) Comandi di traslazione
(8) Sedile dell'operatore
(9) Interruttore di avviamento del motore
(10) Comando della lama apripista
(11) Sistema di monitoraggio
(12) Interruttore delle luci di lavoro
(13) Comando della velocità di traslazione
(14) Interruttore ausiliario secondario (se in
dotazione)

(15) Interruttore di annullamento dell'allarme
di traslazione (se in dotazione)
(16) Controllo automatico del regime motore
(AEC) (se in dotazione)
(17) Controllo del regime motore
(18) Blocco/Sblocco dell'attacco rapido
(perno posteriore) (se in dotazione)
(19) Sblocco dell'attacco rapido (perno
anteriore) (se in dotazione)

Comando del climatizzatore e del
riscaldamento (1)

Interruttore del tergicristalloi/
lavavetro (2)

Il climatizzatore/riscaldamento fornisce comfort
all'operatore che lavora in varie condizioni
climatiche. Per ulteriori informazioni sui comandi
del climatizzatore e del riscaldamento, consultare
il Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Comando del climatizzatore e del riscaldamento”.

AVVERTENZA
Se il tergicristallo non funziona con l'interruttore in posizione ON (acceso), spegnere l'interruttore immediatamente. Cercare le cause. Se l'interruttore rimane acceso, il motorino può venir danneggiato.
Le macchine dotate di cabina sono provviste di
tergicristallo come equipaggiamento standard.
L'interruttore tergi/lavavetro è situato nella parte
posteriore della cabina, sulla sinistra.
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Tergicristallo – Premere l'interruttore
in posizione centrale per attivare il
tergicristallo. Per disattivare il tergicristallo,
premere la parte inferiore dell'interruttore.
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Comando del braccio girevole (5a)

AVVERTENZA
Se il lavavetro viene usato per più di 20 secondi o
quando non esce alcuna soluzione detergente, si può
causare la rottura del motorino.
Lavavetro – Premere l'interruttore in
basso per spruzzare il fluido del lavavetro
sul parabrezza. Rilasciare l'interruttore per
arrestare il flusso di fluido. L'interruttore ritorna in
posizione centrale.

Illustrazione 46

g02175357

Tipo A

Contaore di servizio (3)
Il contaore di servizio è ubicato sul lato sinistro del
sedile dell'operatore.
Contaore di servizio – Questo display
indica il totale delle ore di funzionamento
del motore. Usare il display per determinare
gli intervalli di manutenzione in ore di servizio.

Rotazione a sinistra (A) – Per ruotare il
braccio a sinistra, spostare l'interruttore
ubicato sulla sommità del joystick sinistro
verso sinistra.
Rotazione a destra(B) – Per ruotare il
braccio a destra, spostare l'interruttore
ubicato sulla sommità del joystick sinistro
verso destra.

Comando di arresto del motore (4)
Il comando di arresto del motore è ubicato sotto il
lato sinistro del sedile dell'operatore.
Comando di arresto del motore – Se
non è possibile arrestare il motore tramite
l'interruttore di arresto del motore, usare
il comando di arresto del motore. Per ulteriori
informazioni, vedere il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Arresto del motore”.

Comandi joystick (5)
Il comando del joystick serve a controllare le funzioni
delle attrezzature. Per ulteriori informazioni sulle
funzioni individuali dei joystick, consultare il Manuale
di funzionamento e manutenzione, “Comandi
joystick”.

Illustrazione 47

g02175362

Tipo B

Rotazione a sinistra (A) – Per ruotare il
braccio a sinistra, spostare l'interruttore
ubicato sulla sommità del joystick sinistro
verso il basso.
Rotazione a destra(B) – Per ruotare il
braccio a destra, spostare l'interruttore
ubicato sulla sommità del joystick sinistro
verso l'alto.
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Illustrazione 48
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g02175365

Tipo C

Illustrazione 50

g02175373

Tipo B

Rotazione a sinistra (A) – Per ruotare il
braccio a sinistra, spostare l'interruttore
ubicato sulla sommità del joystick sinistro
verso sinistra.
Rotazione a destra (B) – Per ruotare il
braccio a destra, spostare l'interruttore
ubicato sulla sommità del joystick sinistro
verso destra.

Avvisatore acustico (5b)
Illustrazione 51

g02175377

Tipo C

Avvisatore acustico (5b) – Il pulsante
dell'avvisatore acustico è ubicato sul
joystick destro. Premere il pulsante
dell'avvisatore acustico per azionarlo. Usare
l'avvisatore acustico per eventuali segnalazioni o
avvertimenti al personale.

Comando di blocco idraulico (6)
Illustrazione 49

g02175370

Tipo A

La disattivazione dei comandi idraulici non evita il
movimento della lama, del braccio o delle funzioni dell'impianto idraulico ausiliario a causa della
forza di gravità o di altre forze esterne. La forza
di gravità o altre forze esterne possono far muovere bruscamente la lama, il braccio o le funzioni
del circuito ausiliario se viene spostata una leva
di comando dell'impianto idraulico.
Il movimento improvviso della macchina può causare lesioni ed anche la morte delle persone vicine.
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Bloccato – Tirare il comando di blocco
dell'impianto idraulico verso l'alto in
posizione SOLLEVATO per disattivare i
comandi idraulici.
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Leva di comando marcia destra

Accertarsi che il comando di blocco dell'impianto
idraulico sia in posizione SOLLEVATO prima di
lasciare la macchina.
Nota: Accertarsi di porre il comando di blocco
dell'impianto idraulico in posizione SOLLEVATO
quando si avvia il motore. L'interruttore di avviamento
del motore non funzionerà se il comando di blocco
dell'impianto idraulico è in posizione ABBASSATO.
Sbloccato – Premere il comando di
blocco idraulico verso il basso, in posizione
ABBASSATO. Quando la console sinistra
è in posizione ABBASSATA, i comandi idraulici sono
funzionanti.

Comandi di marcia (7)
Nota: La sterzata normale avviene quando la
postazione dell'operatore è rivolta verso la lama.
Le informazioni riportate di seguito e relative alle
leve di traslazione sono valide quando la lama è
davanti alla postazione dell'operatore. La sterzata
invertita avviene quando la lama è ubicata dietro la
postazione dell'operatore. Ambedue le funzioni di
avanzamento e di sterzata saranno invertite.

Illustrazione 52
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Arresto (7A) – Rilasciare la leva di comando marcia
destra per arrestare il cingolo destro.
Marcia avanti (7B) – Spostare in avanti la leva di
comando marcia destra per azionare il cingolo destro
in marcia avanti.
Retromarcia (7C) – Spostare all'indietro la leva di
comando marcia destra per azionare il cingolo destro
in retromarcia.

Quando si avanza con la macchina, accertarsi che la
lama sia davanti alla postazione dell'operatore.
Quando le leve di traslazione o i comandi a pedale
(se in dotazione) vengono portati in direzione marcia
avanti, la macchina si muoverà sempre verso la
lama. Quando le leve di traslazione o i comandi a
pedale (se in dotazione) vengono portati in direzione
retromarcia, la macchina si muoverà sempre in
direzione opposta alla lama.
La velocità di marcia in avanti è tanto maggiore
quanto più si sposta in avanti una leva di traslazione
o il comando a pedale (se in dotazione). La velocità
di retromarcia è tanto maggiore quanto più si sposta
all'indietro una leva di traslazione o il comando a
pedale (se in dotazione).
Spostare ambedue le leve di traslazione o i comandi
a pedale (se in dotazione) ugualmente e nella
stessa direzione per muovere la macchina in senso
rettilineo.
Nota: Non si deve tentare di superare una pendenza
superiore a 30 gradi. In applicazioni su discese
ripide, azionare le leve di comando marcia con molta
cautela.

Illustrazione 53
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Sterzata sul posto verso destra – Spostare
la leva di comando marcia (7E) all'indietro.
Contemporaneamente, spostare in avanti la leva di
comando marcia sinistra (7D). Questa operazione
farà sterzare la macchina velocemente verso destra.
Sterzata stretta a destra – Spostare in avanti
la leva di comando marcia sinistra (7D). Questa
operazione farà sterzare la macchina a destra.
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Interruttore di avviamento del
motore (9)

Leva di comando marcia sinistra

AVVERTENZA
Per avviare il motore, accertarsi di aver portato la leva di attivazione dell'impianto idraulico in posizione
BLOCCATO. Se la leva è in posizione SBLOCCATO
l'interruttore di avviamento del motore non funzionerà.
Nota: All'avviamento del motore, spostare la console
del comando del blocco idraulico in posizione
SOLLEVATA. Se la console del comando di blocco
idraulico è in posizione ABBASSATA, il motore non
si avvia.
Illustrazione 54
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Arresto (7A) – Rilasciare la leva di comando marcia
sinistra per arrestare il cingolo sinistro.
Marcia in avanti (7B) – Spostare in avanti la leva
di comando marcia sinistra per azionare il cingolo
sinistro in marcia avanti.
Retromarcia (7C) – Spostare all'indietro la leva
di comando marcia sinistra per azionare il cingolo
sinistro in retromarcia.

SPENTO – Inserire e rimuovere la chiave
solo quando l'interruttore è in posizione
SPENTO. In posizione SPENTO non viene
inviata corrente alla maggior parte dei circuiti elettrici
della cabina.
Portare l'interruttore di avviamento in posizione
SPENTO per arrestare il motore.
ACCESO – Spostare l'interruttore di
avviamento del motore in posizione
ACCESO. Tenere la chiave in
questa posizione per attivare le candelette di
preriscaldamento. Sul quadro strumenti si illumina la
spia delle candelette a incandescenza.
AVVIAMENTO – Girare l'interruttore di
avviamento in senso orario in posizione
AVVIAMENTO per avviare il motore.
Quando rilasciata, la chiave dell'interruttore di
avviamento ritorna in posizione ACCESO.

Illustrazione 55
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Sterzata sul posto verso sinistra – Spostare la
leva di comando marcia sinistra (7D) all'indietro.
Contemporaneamente, spostare in avanti la leva di
comando marcia destra (7E). Questa operazione farà
sterzare la macchina velocemente verso sinistra.
Sterzata stretta a sinistra – Spostare la leva di
comando marcia destra (7E) in avanti. Questa
operazione farà sterzare la macchina a sinistra.

Sedile dell'operatore (8)
Il sedile dell'operatore prevede varie regolazioni
per soddisfare le esigenze di diversi operatori.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Sedile”.

Nota: Se il motore non si avvia, riportare la chiave
dell'interruttore di avviamento motore in posizione
SPENTO per tentare di riavviarlo.

Comando della lama apripista (10)
Flottante – Spingere la leva in avanti
fino alla posizione di arresto. La lama
si abbasserà al suolo. La lama seguirà i
contorni del terreno. La leva rimane in posizione
FLOTTAGGIO fino a quando la stessa non sia
rimossa dalla posizione di arresto. Dopo che la leva
sia stata rimossa dalla posizione di arresto, la leva
ritornerà in posizione di TENUTA.
Abbassamento – Spingere la leva in
avanti per abbassare la lama. Quando
rilasciata, la leva ritorna in posizione
di TENUTA. La lama resterà nella posizione
selezionata.
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Tenuta – Quando rilasciata dalla posizione di
SOLLEVAMENTO o ABBASSAMENTO, la leva
ritorna in posizione di TENUTA.
Sollevamento – Tirare la leva all'indietro
per sollevare la lama. Quando rilasciata,
la leva ritorna in posizione di TENUTA. La
lama rimarrà nella posizione selezionata.

Sistema di monitoraggio (11)
Gli indicatori e le spie di allarme della macchina sono
ubicati nel pannello di monitoraggio.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Sistema di
monitoraggio”.

Interruttore delle luci di lavoro (12)
Luci – Premere una volta la parte
superiore dell'interruttore per accendere la
luce di lavoro situata sul braccio. Premere
nuovamente la parte superiore dell'interruttore per
accendere la luce di lavoro situata sulla cabina.
Premere la parte inferiore dell'interruttore per
spegnere le luci di lavoro.

Tettuccio parasole

g01195453

Cabina

La presa di corrente del faro rotante è situata sul
montante posteriore destro delle macchine dotate
di tettuccio. La presa di corrente del faro rotante
è situata sulla parte posteriore della macchina,
nell'angolo inferiore destro delle macchine dotate
di cabina. La presa di corrente del faro rotante può
essere usata per la luce di servizio.
Inserire il connettore del faro rotante nella presa per
alimentare il faro rotante.

Luce di cortesia interna

Faro rotante

Illustrazione 56

Illustrazione 57
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Illustrazione 58
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“ACCESA” (12A) – Spostare l'interruttore in questa
posizione per accendere la luce di cortesia interna.
“SPENTA” (12B) – Spostare l'interruttore in questa
posizione per spegnere la luce di cortesia interna.

Comando della velocità di marcia
(13)
Premere l'interruttore per cambiare la velocità di
marcia.
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Bassa – Portare l'interruttore in questa
posizione per procedere a bassa velocità.
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Nota: Se la temperatura dell'olio idraulico è inferiore
a8 °C (46 °F), l'AEC non entra in funzione.

Controllo del regime motore (17)
Alta – Portare l'interruttore in questa
posizione per procedere ad alta velocità.

In pendenza, procedere sempre a bassa velocità.
Su terreno dissestato, procedere sempre a bassa
velocità.

Interruttore ausiliario secondario
(se in dotazione) (14)
L'impianto idraulico ha la capacità di un circuito
ausiliario secondario. Per ulteriori informazioni,
consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Comando dell'attrezzatura”.

Interruttore di annullamento
dell'allarme di marcia (se in
dotazione) (15)
Interruttore di annullamento dell'allarme
di marcia – Serve a fare cessare il segnale
acustico. Premere l'interruttore per far
cessare l'allarme. La spia si accende.
Nota: L'allarme di traslazione si trova sotto il
serbatoio dell'olio idraulico. L'allarme di marcia entra
in funzione quando vengono azionati la leva e/o il
pedale di marcia.

Controllo automatico del regime
del motore (se in dotazione) (16)
Il controllo automatico del regime del motore (AEC)
riduce automaticamente il regime del motore quando
la macchina è rimasta inattiva per 5 secondi. La
funzione dell'AEC è quella di ridurre il consumo
di combustibile e la rumorosità della macchina.
La riduzione del regime del motore può anche
prolungarne la durata.
I giri motore ritornano automaticamente
all'impostazione del corrispondente selettore quando
si attiva una funzione idraulica.
Comando automatico dei giri
motore (AEC) – Premere il lato destro
dell'interruttore per attivare la funzione
del comando automatico dei giri motore (AEC).
Premere il lato sinistro dell'interruttore per disattivare
la funzione del comando automatico dei giri motore
(AEC).

Regime del motore – Girare il selettore
dei giri motore per comandare la variazione
dei giri motore. Selezionare la posizione
desiderata tra le dieci disponibili. La posizione
selezionata del comando dei giri motore è indicata
sul pannello elettronico di monitoraggio.
Diminuzione – Girare il selettore dei giri
motore in senso antiorario per diminuire i
giri motore.
Aumento – Ruotare il selettore del regime
del motore in senso orario per aumentare
i giri del motore (giri/min).

Attacco rapido (se in dotazione)
(18-19)
All'interno della cabina sono ubicati due interruttori
elettrici. Per rilasciare l'attrezzatura, usare entrambi
gli interruttori. L'interruttore (18) è un interruttore a
due posizioni usato per sbloccare il meccanismo di
bloccaggio del perno posteriore dell'attrezzatura.
L'interruttore (19) è un interruttore istantaneo usato
per sbloccare il meccanismo di bloccaggio del perno
anteriore dell'attrezzatura. L'interruttore (19) funziona
solo quando l'interruttore (18) si trova in posizione
sbloccata.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Funzionamento
dell'attacco rapido (attacco rapido spinotto benna
idraulico)”.
i02501806

Sistema di monitoraggio
Codice SMCS: 7451; 7490
AVVERTENZA
Quando il dispositivo di controllo emette un segnale
di avvertenza, controllare immediatamente il pannello
ed eseguire le azioni o la manutenzione indicati.
L'indicatore del pannello non garantisce che la macchina sia in buone condizioni. Non usare il pannello
di controllo come unico metodo d'ispezione. La manutenzione e l'ispezione della macchina debbono essere
eseguiti su basi regolari. Vedere la sezione Manutenzione di questo manuale.
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(6) Spia dell'alternatore – La spia di
avvertenza si accende quando la chiave
dell'interruttore di avviamento viene portata
in posizione ACCESO. La spia di avvertenza si
spegne dopo che il motore si sia avviato. Questa
spia si accende se si verifica un malfunzionamento
del circuito elettrico. Se questa spia si accende, il
voltaggio del circuito è troppo basso per il normale
funzionamento della macchina.
Se i carichi elettrici sono elevati e i giri motore
sono prossimi al regime minimo, aumentare i giri
motore fino a raggiungere il regime massimo.
Ciò genererà una maggior erogazione di corrente
da parte dell'alternatore. Se la spia del circuito
elettrico si spegne entro un minuto, il circuito elettrico
probabilmente sta funzionando normalmente.
In ogni caso il circuito elettrico potrebbe essere
sovraccaricato durante i periodi di funzionamento
a bassi giri motore. Se avviene un sovraccarico a
bassi giri motore, è necessario eseguire una o una
combinazione delle seguenti azioni.

• Aumentare i giri motore.
• Abbassare i giri della ventola o arrestarla.
Illustrazione 59
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Il quadro comandi è situato sulla console destra.

(1) Temperatura del liquido di
raffreddamento del motore – Questo
indicatore segnala la temperatura del
liquido di raffreddamento del motore. Il campo bianco
indica la temperatura normale di funzionamento.
L'area rossa indica il surriscaldamento.
(2) Livello del carburante – Indica la
quantità di carburante nel serbatoio.
Quando l'indicatore indica che il livello
del carburante è nella zona bassa, aggiungere
immediatamente del carburante.
(3) Spia della temperatura del liquido
di raffreddamento del motore – La
spia di avvertenza si accende quando la
temperatura del liquido di raffreddamento del motore
segnala una temperatura del motore anomala.
(4) Spia del livello del carburante –
Se il livello del carburante nel serbatoio
scende sotto un valore predefinito, la spia
si accenderà. Rifornire immediatamente la macchina
con il carburante.
(5) Spia di controllo del minimo – La spia
di controllo del minimo si accende quando il
sistema AEC riduce i giri motore al minimo

• Spegnere l'attrezzatura ausiliaria elettrica.
Se la spia non si spegne, rivolgersi al concessionario
Caterpillar.
(7) Spia di preriscaldamento – La spia si
accende quando la chiave dell'interruttore
di avviamento del motore viene girata
sulla posizione di ACCESO. Le candelette di
preriscaldamento si attiveranno per facilitare
l'avviamento a basse temperature. La spia si spegne
dopo che il motore si avvia.
(8) Spia della pressione dell'olio
motore – La spia di avvertenza si accende
quando la chiave dell'interruttore di
avviamento viene portata in posizione ACCESO.
La spia di avvertenza si spegne dopo che il motore
si sia avviato. La spia della pressione dell'olio
motore si accenderà, e l'allarme suonerà, se la
pressione dell'olio motore è insufficiente. Se la spia
di avvertenza si accende, arrestare immediatamente
il motore e controllare il livello dell'olio motore.
Eseguire tutte le riparazioni necessarie prima di
avviare di nuovo il motore. A basse temperature, la
spia e l'allarme possono rimanere accesi per più di
dieci secondi dopo che il motore è stato avviato. In
tal caso, arrestare il motore e riavviarlo di nuovo.
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velocità.

(9) Spia della velocità di traslazione –
La spia di avvertenza si accende quando
la macchina si muove in modalità di alta

(10) Spia di avvertenza – La spia di avvertenza si
accende in caso di allarme di livello 2 o di allarme di
livello 3. L'operatore deve intraprendere un'azione
immediata.
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• Pressione dell'olio motore (8)
i03999258

Comandi riscaldamento e
climatizzazione
Codice SMCS: 7304; 7320; 7337

Livelli di allarme
Il sistema di monitoraggio fornisce tre livelli di allarme.
Il primo livello intende solo avvertire l'operatore di un
guasto minore. Il secondo livello richiede una risposta
dell'operatore e possibilmente la più sollecita. Il terzo
livello richiede l'immediato arresto dei sistemi della
macchina.

Allarme di livello 1
A questo livello, si accende solo la spia. Questo
livello informa l'operatore che la macchina richiede la
sua attenzione. Un allarme di livello 1 riguarda:

• Livello del carburante (4)
• Alternatore (6)
Allarme di livello 2
A questo livello, la spia di avvertenza si attiva e
l'allarme di intervento (10) si accende. Un allarme
di questo livello richiede un cambiamento nelle
modalità di impiego della macchina per ridurre la
temperatura eccessiva di uno o più impianti della
stessa. Per l'impianto seguente si accenderanno le
spie di allarme di livello 2:

Illustrazione 60
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(A) Bocchetta per telaio superiore (se in dotazione)
(B) Bocchetta dello sbrinatore
(C) Bocchetta del pavimento

• Temperatura del liquido di raffreddamento del
motore (3)

Allarme di livello 3
A questo livello, la spia di avvertenza si attiva
e l'allarme di intervento (10) si accende. Anche
l'allarme di intervento entrerà in funzione. A questo
livello si deve arrestare immediatamente la macchina
per evitare infortuni anche mortali:

• infortuni dell'operatore
• severi danni agli impianti
• severi danni alla macchina
Per l'impianto seguente si accenderanno le spie di
allarme di livello 3:

Illustrazione 61
Modelli dotati di climatizzatore e riscaldamento
(1) Leva di comando della temperatura
(2) Leva dell'uscita dell'aria
(3) Interruttore Acceso/Spento e di velocità della ventola
(4) Interruttore del compressore

g01195816
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Alta – Spostare l'interruttore in questa
posizione per attivare la ventola ad alta
velocità.

Comando del climatizzatore (se in
dotazione)

Illustrazione 62
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Modelli dotati solo di riscaldamento
(1) Leva di comando della temperatura
(2) Leva dell'uscita dell'aria
(3) Interruttore On/Off e di regolazione della velocità della ventola

Interruttore On/Off (4) – Premere
l'interruttore per attivare/disattivare il
compressore. In condizioni di umidità, è
possibile utilizzare il compressore per rimuovere
l'umidità dall'aria nella cabina. In condizioni
climatiche fredde, azionare il compressore
una volta a settimana per prevenire perdite di
gas refrigerante. Questa precauzione aiuta a
mantenere il compressore in condizioni ottimali
di funzionamento.

Comando della temperatura
La leva (1) regola la temperatura. Portare la leva a
destra per aumentare la temperatura. Spostare la
leva a sinistra per diminuire la temperatura.

Comando della ventilazione

cabina.

Ricircolo – Muovere la leva (2) verso
questa posizione per chiudere l'ingresso
dell'aria. L'aria ricircola all'interno della

Aria fresca – Muovere la leva (2) verso
questa posizione per aprire l'ingresso
dell'aria. In cabina circolerà aria fresca.

Comando della ventola
Interruttore di On/Off e di regolazione
della velocità della ventola (3). – Questa
manopola comanda la climatizzazione, il
riscaldamento e la velocità della ventola.

i02401583

Parabrezza (anteriore)
Codice SMCS: 7310-FR
Per garantire la piena ventilazione all'interno della
cabina, il parabrezza anteriore superiore può essere
aperto completamente.

Quando si aprono o si chiudono i finestrini, usare
estrema attenzione per prevenire eventuali lesioni
personali. Anche la consolle dei comandi idraulici
deve essere in posizione SOLLEVATA per prevenire ogni possibilità di movimento improvviso della
macchina a causa di un involontario contatto con
i comandi idraulici.
Non cambiare la posizione del parabrezza fino
a quando non siano state eseguite le seguenti
operazioni:

• Parcheggiare la macchina in piano.
SPENTO – Per spegnere la climatizzazione
e il riscaldamento, spostare la manopola in
questa posizione.
Bassa – Muovere l'interruttore in questa
posizione per attivare la ventola a bassa
velocità.
Media – Muovere l'interruttore in questa
posizione per attivare la ventola a media
velocità.

• Abbassare a terra le attrezzature e la lama.
• Portare il comando di blocco dell'impianto idraulico
nella posizione SOLLEVATA.

• Arrestare il motore.
Seguire la seguente procedura per aprire il
parabrezza anteriore.
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Illustrazione 63
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Illustrazione 65
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1. Sganciare ambedue i fermi (1) sui lati del
parabrezza per sganciarlo.

4. Riporre il parabrezza nei supporti collocati sul lato
sinistro del telaio della cabina.

2. Tenere ambedue le maniglie (2) previste sul telaio
del parabrezza. Spostare il parabrezza verso l'alto
in posizione di RIPOSO fino a quando l'aggancio
automatico non sia inserito.

5. Per chiudere il parabrezza inferiore, seguire il
procedimento inverso.

Seguire la seguente procedura per chiudere il
parabrezza anteriore.
1. Usare i fermi (1) per sbloccare il parabrezza
quando è in posizione di RIPOSO.
2. Tenere saldamente le maniglie (2), e tirare
lentamente il parabrezza verso il basso fino a
quando non si blocchi in posizione ABBASSATO.
Eseguire le operazioni dalla fase 3 alla fase 5
per aprire e chiudere il parabrezza inferiore.

Illustrazione 64
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3. Sollevare il parabrezza inferiore (3) dal telaio.

Nota: Il parabrezza superiore deve essere sollevato
per poter rimuovere o inserire il parabrezza inferiore.
i03194642

Specchietto retrovisore
(se in dotazione)
Codice SMCS: 7319

Regolare tutti gli specchietti retrovisori come indicato nel Manuale di funzionamento e manutenzione. Il mancato rispetto di questa avvertenza può
causare lesioni alle persone anche letali.

Scivolate e cadute possono risultare in lesioni alla
persona. Usare i sistemi di accesso della macchina quando si regolano gli specchietti retrovisori.
Se gli specchietti retrovisori non possono essere
raggiunti usando i sistemi di accesso della macchina, seguire le istruzioni riportate nel Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Specchietto retrovisore” per accedervi.
Nota: La macchina di cui si dispone può non avere
tutti gli specchietti descritti in questa sezione.
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Per minimizzare gli intralci alla visibilità si
raccomanda anche un'idonea organizzazione
del cantiere. Per maggiori informazioni, vedere
il Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Informazioni sulla visibilità”.
Macchine modificate o con apparecchiature o
accessori supplementari possono compromettere la
visibilità.

Regolazione degli specchietti
• Parcheggiare la macchina in piano.
Illustrazione 66
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Specchietto destro per vedere la parte posteriore della macchina
(1)

• Abbassare a terra l'attrezzatura.
• Portare il comando del blocco dell'impianto

idraulico nella posizione BLOCCATO. Per maggiori
dettagli su questo procedimento, vedere nel
Manuale di funzionamento e di manutenzione,
“Comandi dell'operatore”

• Arrestare il motore.
• Regolare gli specchietti retrovisori per ottenere

una visibilità posteriore a una distanza massima di
30 m (98 ft) dagli angoli posteriori della macchina.

Nota: Per regolare certi tipi di specchietti potrebbe
essere necessario usare utensili manuali.

Illustrazione 67
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Specchietto retrovisore destro (1)

Specchietto destro per vedere la parte anteriore della macchina (2)

Illustrazione 69
Illustrazione 68
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Specchietto sinistro per vedere la parte posteriore della macchina
(3)

Gli specchietti permettono di godere di ulteriore
visibilità intorno alla macchina. Accertarsi che
gli specchietti siano in buone condizioni di
funzionamento e siano puliti Regolare tutti gli
specchietti all'inizio di ogni turno di lavoro e quando
si avvicendano gli operatori.

g01623758

Se in dotazione, regolare lo specchietto retrovisore
destro (1) in modo che dal sedile dell'operatore sia
visibile una zona larga almeno 1 m (3,3 ft) a partire
dal lato della macchina. Inoltre, ottenere la massima
visibilità posteriore possibile.
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Specchietto retrovisore anteriore destro
(2)
Se in dotazione, regolare lo specchietto anteriore
destro (2) in modo che dal sedile dell'operatore sia
visibile una zona larga almeno 12 m (39,4 ft) sulla
parte anteriore della macchina. Inoltre, regolare lo
specchietto per permette all'operatore di vedere oltre
la parte anteriore dei montanti della cabina.

Specchietto retrovisore sinistro (3)
Se in dotazione, regolare lo specchietto retrovisore
sinistro (3) in modo che dal sedile dell'operatore
sia visibile una zona larga almeno 12 m (39,4 ft) a
partire dal lato della macchina. Inoltre, regolare lo
specchietto per permette all'operatore di vedere la
parte posteriore della cabina.
i03684914

Barre di comando
Codice SMCS: 5705

Il comando di precisione della rotazione ritarda
l'inserimento del freno di stazionamento della rotazione.
Se la macchina è azionata su una pendenza con
il comando di precisione della rotazione in posizione INSERITO, il movimento di rotazione potrebbe diventare incontrollabile provocando probabilmente danni materiali, infortuni o anche la morte.
Portare il comando di precisione della rotazione in
posizione DIINSERITO quando si usa la macchina
su una pendenza.
Quando si rilasciano le leve da qualsiasi posizione,
esse ritornano nella posizione di TENUTA (9). Il
movimento della struttura superiore si deve arrestare
a meno che il comando di precisione della rotazione
(se in dotazione) è ATTIVATO. Quando il comnado
di precisione della rotazione è ATTIVATO, il freno di
stazionamento della rotazione non si attiverà per 6,5
secondi dopo che il comando a leva per la funzione
di rotazione ritona nella posizione di TENUTA.
Muovendo un comando a leva diagonalmente si
possono eseguire due funzioni contemporaneamente.
La configurazione è impostata inizialmente in
fabbrica secondo il sistema SAE come indicato qui
sopra. La configurazione sulla sinistra riguarda la
leva di comando sinistra e la configurazione sulla
destra riguarda la leva di comando destra.

Illustrazione 70
(1) Estensione dell'avambraccio
(2) Rotazione a destra
(3) Richiamo dell'avambraccio
(4) Rotazione a sinistra
(5) Abbassamento del braccio
(6) Scarico della benna
(7) Sollevamento del braccio
(8) Chiusura della benna
(9) TENUTA
(10) Sede

g00731042

La configurazione dei comandi della macchina può
essere variata. Per ulteriori informazioni consultare
il Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Configurazioni alternative dei comandi a leva”.
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i02501815

Comando ausiliario

Comando dell'attrezzatura
Codice SMCS: 6700

Circuito idraulico ausiliario
primario

Illustrazione 72

g01214059

Tipo A

Illustrazione 71

g01194386

Vi sono due tubazioni ausiliarie che vanno
sull'avambraccio.
La tubazione (1), situata sul lato destro
dell'avambraccio, viene usata per la mandata
dell'olio. La tubazione (2), situata sul lato sinistro
dell'avambraccio, viene usata come linea di ritorno.
Le tubazioni idrauliche sono equipaggiate con
i gruppi raccordi. Pulire tutti i raccordi prima di
collegare le attrezzature.
Le tubazioni ausiliarie devono essere scaricate
per poterle collegare alle attrezzature. Scaricare
la pressione dalle tubazioni idrauliche ausiliarie
eseguendo la procedura seguente:
1. Con l'accumulatore carico ed il comando
di bloccaggio idraulico abbassato portare
l'interruttore di avviamento del motore in posizione
ACCESO. Non avviare il motore.
2. Far funzionare il comando ausiliario in entrambe
le direzioni.
3. Portare l'interruttore di avviamento in posizione
SPENTO.
Le tubazioni idrauliche forniscono solo flusso idraulico
monodirezionale. Se la macchina è equipaggiata
con una valvola di controllo del flusso, è possibile un
flusso idraulico bidirezionale. Consultare l'argomento
“Comando della modalità di flusso dell'attrezzatura”.

Illustrazione 73

g01194528

Tipo B

L'interruttore (3) sul comando a leva destro è il
comando ausiliario.
Per pressurizzare la tubazione che è collegata al lato
destro dell'avambraccio, spingere l'interruttore (3)
verso l'alto.
Per pressurizzare la tubazione che è collegata al
lato sinistro dell'avambraccio spingere l'interruttore
(3) verso il basso.
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Circuito idraulico ausiliario
secondario

Illustrazione 76

g01214060

Tipo A
Illustrazione 74

g01194387

Per pressurizzare la tubazione che è collegata al lato
destro dell'avambraccio, spingere l'interruttore (7)
verso destra.
Per pressurizzare la tubazione che è collegata al lato
sinistro dell'avambraccio, spingere l'interruttore (7)
verso sinistra.

Illustrazione 75

g01250399

La tubazione (4) che è situata sul lato destro
dell'avambraccio è usata per la mandata dell'olio.
La tubazione (5) che è situata sul lato sinistro
dell'avambraccio è usata come linea di ritorno.
Un interruttore idraulico ausiliario secondario (6)
è usato per deviare l'olio dal circuito di rotazione
alle tubazioni ausiliarie. Questo interruttore si trova
in cabina. Muovere il pulsante rosso a sinistra e
spingere sul lato destro dell'interruttore per attivare
il circuito idraulico ausiliario secondario. Premere il
lato sinistro dell'interruttore per disattivare il circuito
idraulico ausiliario secondario.

Comando ausiliario secondario
L'interruttore (7) sul comando a leva sinistro è il
comando ausiliario secondario.

Illustrazione 77

g01194531

Tipo B

Per pressurizzare la tubazione che è collegata al lato
destro dell'avambraccio, spingere l'interruttore (7)
verso l'alto.
Per pressurizzare la tubazione che è collegata al
lato sinistro dell'avambraccio spingere l'interruttore
(7) verso il basso.
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Comando della modalità di flusso
dell'attrezzatura di lavoro

Illustrazione 80

g01194525

Comando a leva lato destro
Illustrazione 78

g01194449

La valvola per il comando della modalità di flusso
dell'attrezzatura è situata sul lato destro della
macchina. Aprire il coperchio di accesso sul lato
destro per accedere alla valvola del comando della
modalità di flusso dell'attrezzatura .
Flusso monodirezionale (8) – Muovere
la leva (10) in questa posizione quando è
richiesto il flusso monodirezionale.
Flusso bidirezionale (9) – Muovere la
leva (10) in questa posizione quando è
richiesto il flusso bidirezionale.

Comando del martello

Tipo B

Martello idraulico ATTIVATO – Per azionare il
martello idraulico, spingere l'interruttore verso l'alto.
Martello idraulico DISATTIVATO – Per arrestare il
martello idraulico, rilasciare l'interruttore.
i02435878

Modifica della configurazione
dei comandi a leva
Codice SMCS: 5059; 5137

Controllare se è selezionata la configurazione 1
dei comandi (Standard) o la configurazione 2 dei
comandi (Alternativa) prima di mettere in funzione
la macchina.
Far riferimento al Manuale di funzionamento e manutenzione.
La mancata comprensione delle funzioni di comando può causare lesioni o anche la morte.

Illustrazione 79
Comando a leva lato destro
Tipo A

g01214069
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Selettore dei comandi a leva (Se in
dotazione)

Illustrazione 81

g01193185

Configurazione alternativa dei
comandi a leva

Illustrazione 83

g01193186

Comando a leva di sinistra

Il selettore dei comandi a leva è situato sul lato
sinistro del pavimento della cabina.

ABBASSAMENTO DEL BRACCIO (3) –
Portare il comando a leva in questa
posizione per abbassare il braccio.
ROTAZIONE A DESTRA (4) – Portare il
comando a leva in questa posizione per
girare la torretta a destra.
SOLLEVAMENTO DEL BRACCIO (5) –
Portare il comando a leva in questa
posizione per sollevare il braccio.

Illustrazione 82

g01214115

La macchina può essere equipaggiata con un
selettore dei comandi a leva. La configurazione
dei comandi della macchina può essere variata
girando la valvola sul lato sinistro del pavimento della
cabina. La posizione (1) è l'impostazione di fabbrica.
Questa è la posizione standard. La posizione (2)
è la posizione alternativa. La posizione alternativa
permette all'operatore di cambiare la funzionalità
delle leve.

ROTAZIONE A SINISTRA (6) – Portare
il comando a leva in questa posizione per
girare la torretta a sinistra.
TENUTA (7) – Quando si rilascia il comando a leva
da qualsiasi posizione, esso ritorna in posizione di
TENUTA. Il movimento della struttura si arresta.

Illustrazione 84
Comando a leva di destra

g01193187
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l'esterno.

ESTENSIONE DELL'AVAMBRACCIO
(8) – Portare il comando a leva in questa
posizione per spostare l'avambraccio verso

SCARICO DELLA BENNA (9) – Portare
il comando a leva in questa posizione per
scaricare la benna o l'attrezzatura.

l'interno.

RICHIAMO DELL'AVAMBRACCIO (10) –
Portare il comando a leva in questa
posizione per spostare l'avambraccio verso

CHIUSURA DELLA BENNA (11) – Portare
il comando a leva in questa posizione per
chiudere la benna o l'attrezzatura.
TENUTA (12) – Quando si rilascia il comando a leva
da qualsiasi posizione, esso ritorna in posizione di
TENUTA. Il movimento della struttura si arresta.
Muovendo i comandi a leva diagonalmente si possono
eseguire due funzioni contemporaneamente.
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Avviamento del motore
i03673270

Avviamento del motore
Codice SMCS: 1000; 1090; 1456; 7000

Non immettere etere nel motore quando si usa un
ausilio termico all'avviamento per avviare il motore. Si potrebbero avere danni alla macchina e incidenti alle persone. Seguire la procedura descritta
nel Manuale di funzionamento e manutenzione.
AVVERTENZA
L'interruttore di avviamento del motore deve essere
in posizione ON e il motore deve essere in moto per
mantenere le funzioni elettriche ed idrauliche. Questa
procedura deve essere seguita per impedire seri danni alla macchina.
1. Portare la leva di blocco dell'impianto idraulico in
posizione BLOCCATO.
2. Portare i joystick in posizione di TENUTA.
3. Girare la chiave dell'interruttore di avviamento
nella posizione di ON. A basse temperature,
lasciare l'interruttore d'avviamento in posizione di
ACCESO per sei secondi in modo da riscaldare
le candelette.
4. Tutte le spie del pannello di controllo dovrebbero
accendersi e l'allarme acustico dovrebbe suonare
per circa 2,5 secondi. Se uno degli indicatori non
è attivato e se l'allarme sonoro non emette un
suono, controllare l'impianto elettrico. Eseguire
tutte le riparazioni necessarie prima di avviare il
motore.

Illustrazione 85

g00817952

5. Ruotare il selettore del regime del motore sulla
posizione VELOCITÀ MEDIA.
6. Prima di avviare il motore, controllare che non
vi siano astanti o personale. Accertarsi che il
personale sia distante dalla macchina. Mettere
brevemente in funzione l'avvisatore acustico
prima di avviare il motore.
AVVERTENZA
Non far funzionare il motorino d'avviamento per più di
30 secondi. Se il motore non parte, far raffreddare il
motorino di avviamento per due minuti prima di ritentare. Prima di ricominciare la manovra di avviamento
la chiave dell'interruttore deve essere girata in posizione di spento OFF.
7. Girare l'interruttore di avviamento del motore nella
posizione AVVIAMENTO.
8. Rilasciare la chiave quando il motore si avvia.
9. Se il motore non si avvia, girare la chiave in
posizione SPENTO. Ripetere le fasi 7 e 8.

Nota: Per ulteriori informazioni sul sistema di
monitoraggio consultare il Manuale di funzionamento
e manutenzione, “Sistema di monitoraggio”.
Se il livello di un liquido è troppo basso, aggiungere
il liquido corrispondente per raggiungere il livello
specificato. Aggiungere il liquido prima di avviare
il motore.

Illustrazione 86

g00817961
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10. Quando il motore si avvia, girare il selettore del
regime del motore in senso antiorario in posizione
BASSA VELOCITÀ per fare scaldare il motore.
Fare riferimento al Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Riscaldamento del motore e della
macchina”.
i03673273

Riscaldamento del motore e
della macchina
Codice SMCS: 1000; 7000

• Se la temperatura è inferiore a - 18°C (0°F) o se
le funzioni idrauliche sono lente, è necessario
un periodo di riscaldamento superiore.

2. Per riscaldare l'olio idraulico, girare il selettore
del regime del motore sulla velocità media. Far
girare il motore per circa cinque minuti e muovere
il joystick in modo intermittente dalla posizione
di SCARICO BENNA alla posizione di TENUTA.
Non tenere il joystick nella posizione di SCARICO
BENNA con il cilindro della benna completamente
esteso per più di 10 secondi.
3. Portare il selettore del regime motore al massimo
e ripetere la fase 2.

AVVERTENZA
Mantenere basso il regime di giri del motore fino a
quando la spia di bassa pressione dell'olio non si
spenga.

Questa operazione consente all'olio di raggiungere
la pressione di scarico, che lo fa riscaldare più
rapidamente.

Se la spia non si spegne entro 10 secondi, spegnere il
motore e ricercarne le cause prima di avviare di nuovo. Omettendo questa precauzione si può danneggiare il motore.

4. Azionare a turno tutti i comandi per far circolare
l'olio caldo in tutti i cilindri idraulici, in tutte le linee
idrauliche e attraverso il motore di rotazione e i
motori di traslazione.

Quando si avviano i comandi della macchina,
questa potrebbe muoversi improvvisamente.
Eventuali contatti fra la macchina e oggetti esterni
o personale a terra possono provocare lesioni personali gravi o la morte. Prima di avviare
i comandi della macchina, questa deve essere
posizionata in un'area di lavoro non a rischio e
libera da impedimenti che sia distante da oggetti
esterni e personale a terra.

Illustrazione 87

g00818250

Nota: Affinché i comandi idraulici possano
funzionare, la leva di blocco dell'impianto idraulico
deve essere nella posizione SBLOCCATO.
1. Far riscaldare il motore al minimo senza carico
per almeno cinque minuti. Inserire e disinserire i
comandi a leva. Questa operazione accelererà il
riscaldamento dei componenti idraulici.
Quando si fa funzionare la macchina per
riscaldarla, seguire le seguenti raccomandazioni:

• Se la temperatura è superiore a 0°C (32°F), far
riscaldare il motore per circa 15 minuti.

• Se la temperatura è inferiore a 0°C (32°F), far
riscaldare il motore per circa 30 minuti.

5. Osservare frequentemente gli indicatori e i
manometri durante il funzionamento.
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6. Verificare la posizione della torretta rispetto al
carro prima di muovere la macchina. La lama
deve essere nella parte frontale della macchina.
i02401610

Codice SMCS: 7000

Nota: Le leve di traslazione funzioneranno
normalmente se la lama è nella parte frontale della
macchina. Le leve di traslazione funzioneranno
all'inverso se la lama è nella parte posteriore della
macchina.

Accertarsi che nessuno lavori sulla macchina o
vicino ad essa per evitare infortuni. Tenere sempre la
macchina sotto controllo al fine di evitare infortuni.

7. Girare il selettore del regime del motore in senso
orario per aumentare il numero di giri al valore
desiderato.

Se il braccio è in posizione sollevata e il motore è
fermo, consultare il Manuale di funzionamento e di
manutenzione, “Abbassamento dell'attrezzatura con
il motore fermo” per la procedura di abbassamento
del braccio.

8. Spingere contemporaneamente entrambe le leve
di traslazione in avanti per avanzare in marcia
avanti. Più si spingono le leve, più alta sarà la
velocità di traslazione in corrispondenza dei giri
motore selezionati.

Ridurre i giri motore durante le manovre in zone
ristrette e dopo aver superato una salita.

Nota: Se la macchina non funziona o non si muove
in linea retta, rivolgersi al concessionario Caterpillar.

Selezionare la corretta velocità di traslazione prima
di iniziare una discesa. Non cambiare marcia quando
si procede in discesa.

9. Per ulteriori informazioni su come effettuare curve
strette o sterzare la macchina su se stessa, vedere
il Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Comandi dell'operatore”.

Informazioni sul
funzionamento

Una buona pratica è quella di usare in discesa la
stessa velocità che si userebbe andando in salita.
Durante il trasferimento, richiamare l'avambraccio e
abbassare il braccio. Una macchina dotata di lama
deve avanzare con la lama sollevata al massimo.
Quando si percorre una pendenza molto ripida,
tenere l'attrezzatura il più vicino al terreno dalla parte
a valle della macchina.
Quando si lavora su pendenze moderatamente
ripide, tenere il braccio a monte della macchina.

Procedura operativa
1. Regolare il sedile dell'operatore.
2. Allacciare la cintura di sicurezza.
3. Avviare la macchina e consultare il Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Riscaldamento
del motore e della macchina” per informazioni
relative al riscaldamento del motore e dell'olio
idraulico.
4. Sollevare il braccio in modo da ottenere una
sufficiente distanza da terra.
5. Selezionare la velocità di trasferimento desiderata,
azionando l'interruttore di comando della velocità.

10. Quando si sterza su materiali soffici, di tanto in
tanto spostare la macchina in marcia avanti per
pulire i cingoli.
11. Spostare lentamente entrambe le leve di
traslazione in posizione centrale per arrestare la
macchina.
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i00114771

Condizioni di terreno
congelato

Accertarsi che non ci sia nessuno sotto o vicino l'attrezzatura prima di abbassare il braccio manualmente. Mantenere tutto il personale lontano
dalla zona di abbassamento del braccio quando
sia abbassa il braccio con il motore fermo per evitare possibili infortuni.

Codice SMCS: 7000

L'olio sotto alta pressione può causare infortuni.
NON permettere che l'olio sotto alta pressione entri in contatto con la pelle.
Indossare equipaggiamenti protettivi adatti quando si lavora con sistemi di olio ad alta pressione.
Illustrazione 88

g00101468

Per liberare i cingoli bloccati su terreno gelato, ruotare
il braccio portandolo sul davanti della macchina.
Esercitare una pressione verso il basso per liberare
la parte anteriore dei cingoli (verso le ruote folli).

Nota: Consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Informazioni generali di pericolo”
per informazioni in merito al contenimento dello
spargimento di fluidi.

Ruotare quindi il braccio verso la parte posteriore
della macchina. Esercitare una pressione verso il
basso per liberare la parte posteriore dei cingoli
(verso le ruote motrici).
i02401596

Abbassamento
dell'attrezzatura con il motore
fermo
Codice SMCS: 7000

Illustrazione 89

g01194776

Illustrazione 90

g01193858

Per abbassare il braccio, porre la leva di
attivazione dell'impianto idraulico nella posizione
di SBLOCCATO. Portare il comando a leva
nella posizione ABBASSAMENTO BRACCIO.
Se l'accumulatore è ancora carico, il braccio si
abbasserà.
Se il braccio non si abbassa, l'accumulatore è
scarico. Usare il seguente metodo per abbassare il
braccio.

1. Collegare il tubo (2) alla valvola di abbassamento
manuale del braccio (1).
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2. Aprire lentamente la valvola di abbassamento
manuale del braccio (1) al massimo di 1/2 giro per
abbassare il braccio. Scaricare l'olio idraulico in
un contenitore adatto.
3. Accertarsi che l'attrezzatura sia completamente
abbassata a terra. Serrare la valvola di
abbassamento manuale del braccio (1) a una
coppia di 13 ± 2 N·m (9 ± 1 lb ft).
4. Prima di far funzionare la macchina eseguire tutte
le riparazioni necessarie.
5. Controllare nuovamente il livello dell'olio idraulico.
Consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Livello dell'olio dell'impianto
idraulico - Controllo”.
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Tecniche operative

Rivolgersi al dealer Caterpillar per la disponibilità di
punte speciali della benna da usare in applicazioni
gravose.
i03194643

Tecniche operative
Codice SMCS: 7000

Spostare la macchina quando la posizione di scavo
non è efficiente. La macchina può essere mossa in
avanti e indietro durante il ciclo di lavoro.
Quando si lavora in spazi ristretti, utilizzare la benna o
le altre attrezzature per eseguire le seguenti funzioni.

Conoscere l'altezza massima e lo sbraccio massimo della macchina. Serie lesioni anche letali
per folgorazione possono avvenire se la macchina o le attrezzature non sono mantenute ad
una distanza di sicurezza dalle linee della corrente elettrica. Mantenere una distanza di almeno
3000 m (118 pollici) più ulteriori 10 mm (0,4 pollici)
per ogni 1000 volt oltre i 50000 volt.
Per ragioni di sicurezza, può essere necessaria una
distanza maggiore se richiesto da:

• normativa locale,

• Spingere la macchina
• Tirare la macchina
• Sollevare i cingoli
Usare una velocità di lavoro continua e confortevole.
Per un rendimento migliore, usare più di un comando
allo stesso tempo, quando possibile.
Non far girare mai un carico sulla cabina del dumper
o sulle persone al lavoro.

• requisiti del cantiere.

Parcheggiare il dumper in modo che la macchina
possa caricare dalla parte posteriore o da un lato.
Caricarlo uniformemente in modo da evitare il
sovraccarico dell'assale posteriore.

AVVERTENZA
Quando si fa girare la torretta in un fossato, non usare
il fossatto per fermare il movimento di rotazione. Ispezionare la macchina per danni se il braccio urta contro
la parete o un oggetto.

Non usare sulla roccia una benna di dimensioni
eccessive o una benna dotata di taglienti laterali
a lama. Questi tipi di benna rallentano il ciclo.
Ne possono risultare danni alla benna e ad altri
componenti della macchina.

L'arresto ripetuto contro un oggetto può causare danni
strutturali se si urta il braccio contro una parete o un
oggetto.

Funzionamento limitato

• leggi dello Stato,

Con alcune combinazioni braccio, avambraccio, benna, la benna può urtare la cabina o la parte anteriore
della macchina. Quando si utilizza una nuova attrezzatura per la prima volta, controllare sempre le possibilità di interferenze.
Quando i cingoli della macchina si solevano da terra
mentre di scava, abbassare la macchina di nuovo a
terra in modo uniforme. NON FARLA CADERE O RIPRENDERLA CON L'IMPIANTO IDRAULICO. Possono verificarsi danni alla macchina.
Con alcune combinazioni di attrezzature, il terzo
pedale può avere funzioni differenti. Controllare
sempre la funzione del terzo pedale, prima di usarlo.
Conoscere l'ubicazione di cavi sotterranei. Segnalarli
chiaramente prima di iniziare lo scavo.
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Non usare la forza di rotazione per eseguire le
seguenti operazioni.

• Compattazione del suolo
• Rottura del terreno
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• Demolizione
Non ruotare la benna quando le punte sono nel
terreno.
Queste operazioni danneggiano il braccio,
l'avambraccio e la benna, e riducono la durata
dell'attrezzatura.

Illustrazione 94
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Mentre la benna è al suolo, non usare la forza di
propulsione per scavare. Questa operazione esercita
una forza eccessiva sul retro della macchina.
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Non usare la forza di caduta della benna come un
martello. Questo esercita una forza eccessiva sul
retro della macchina. Possono derivare danni alla
macchina.

Illustrazione 95

g00818711

Non usare la forza di caduta del retro della macchina
per lo scavo. Questa operazione danneggia la
macchina.

Precauzioni operative
Illustrazione 93
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Se il cilindro viene fatto funzionare al termine della
corsa durante il lavoro, viene esercitata una forza
eccessiva sull'arresto all'interno del cilindro. Questo
riduce la durata del cilindro e della struttura. Per
evitare questo problema, lasciare sempre un piccolo
margine di gioco quando il cilindro è in funzione.

Illustrazione 96
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Quando si scavano fossi profondi, non abbassare il
braccio fino a che il fondo tocca la terra.
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Quando si scavano fossi profondi, impedire che il
braccio interferisca con i cingoli.
i01804449

Avanzamento nell'acqua e nel
fango
Codice SMCS: 7000-V6
AVVERTENZA
Quando si lavora in o nei pressi di un pozzo d'acqua,
intorno ad un ruscello o a un fiume o in condizioni molto fangose, fare attenzione che il cuscinetto di rotazione, la ralla di rotazione e il giunto della piattaforma
rotante non affondino nell'acqua, nel fango, nella sabbia o nella ghiaia. Se il cuscinetto di rotazione affonda
nell'acqua, nel fango, nella sabbia o nella ghiaia ingrassarlo immediatamente attraverso il cerchio esterno. La mancata osservanza di questa procedura provoca un'usura prematura nel cuscinetto di rotazione.

La macchina può sprofondare gradualmente
su terreno soffice. Perciò, si deve controllare
frequentemente l'altezza delle parti carro dal livello
del suolo e la profondità dell'acqua.
Controllare l'ingranaggio di rotazione attraverso la
porta d'ispezione che si trova sul telaio superiore. Se
vi è dell'acqua nell'ingranaggio di rotazione, rivolgersi
al concessionario Caterpillar per la manutenzione
necessaria dell'ingranaggio di rotazione
Dopo aver avanzato attraverso l'acqua, pulire con
cura la macchina per rimuovere ogni residuo di sale,
sabbia o corpi estranei.

Procedura per rimuovere la
macchina da acqua o fango
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Profondità dell'acqua al centro del rullo superiore del cingolo

g00818886

1. Si può non essere in grado di muovere la
macchina usando solo i comandi di traslazione. In
questo caso usare sia i pedali/le leve di traslazione
e l'avambraccio per sollevare la macchina fuori
dall'acqua o dal suolo.

Le seguenti direttive riguardano l'avanzamento
attraverso acqua, fango, sabbia o ghiaia.
La macchina può avanzare attraversare un fiume
solo alle seguenti condizioni:

• Il letto del fiume è piatto.
• Il flusso del fiume è lento.
• La macchina affonda nell'acqua solo al centro del
rullo superiore del cingolo (dimensione A).

Mentre si attraversa il fiume, constatare
continuamente la profondità dell'acqua con la benna.
Non muovere la macchina in un'area che ha una
profondità dell'acqua superiore alla dimensione A.

Illustrazione 99
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2. La macchina puo scivolare per la presenza di una
forte inclinazione. La procedura descritta nella
fase 1 può non funzionare. In questo caso ruotare
prima la struttura superiore di 180°. Quindi usare
sia le leve o i pedali e l'avambraccio per muovere
la macchina per il pendio.

Illustrazione 101
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4. Muovere l'avambraccio verso la macchina e
mantenere la benna parallela al terreno.
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3. Può essere impossibile di avanzare perché il
fondo del telaio entra in contatto con il terreno o il
carro è intasato di fango o ghiaia. In questo caso,
far funzionare il braccio e l'avambraccio insieme.
Sollevare il cingolo e ruotarlo avanti e indietro per
rimuovere il fango e la ghiaia.
i02435880

Funzionamento del braccio,
dell'avambraccio e della benna

5. Se il movimento dell'avambraccio si arresta a
causa del carico, regolare la profondità di scavo
sollevando il braccio e/o chiudendo la benna.
6. Per applicare la massima forza al tagliente, la
spinta in basso deve essere diminuita appena
l'avambraccio si muove.
7. Mantenere la benna in posizione tale da assicurare
un flusso continuo di materiale nella benna.
8. Continuare la passata con la benna che si muove
in direzione orizzontale, sfogliando il materiale.

Codice SMCS: 7000

Scavo
1. Abbassare a terra la lama per assicurare una
migliore stabilità della macchina durante lo scavo.
2. Posizionare l'avambraccio ad un angolo di 90
gradi rispetto al braccio.
3. Posizionare il tagliente della benna a 120 gradi
rispetto al terreno. In questa posizione si può
esercitare la massima forza di scavo con la benna
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9. Chiudere la benna e sollevare il braccio alla fine
della passata.
10. Inserire il comando di rotazione della torretta
quando la benna è uscita dallo scavo.
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Usare soltanto il punto di sollevamento (se in
dotazione), fornito sul leveraggio di potenza per
sollevare oggetti. Le capacità di sollevamento sono
calcolate per questo punto. Eseguire la regolazione
in base a queste capacità. Vedere il Manuale
di funzionamento e manutenzione, “Capacità
di sollevamento” per maggiori informazioni sul
sollevamento degli oggetti con questa macchina.
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11. Per scaricare, aprire l'avambraccio e la benna in
un unico movimento.

Sollevamento di un carico
Illustrazione 104

Per evitare infortuni, non eccedere la capacità nominale di carico della macchina. Se la macchina
non è in piano le capacità di carico possono variare.

Quando si solleva un carico con la lama sul terreno, non sollevare la lama quando il carico è già
stato sollevato. Questo movimento può creare
una condizione di instabilità ed un improvviso
movimento della macchina e dell'oggetto che è
stato sollevato.
Un improvviso movimento della macchina o
dell'oggetto sollevato può causare infortuni.
AVVERTENZA
Se le imbracature non sono piazzate correttamente,
può derivare un danno al cilindro della benna, alla
benna stessa o al leverismo.
Usare dei cavi corti per evitare un eccessivo
movimento del carico.
Nota: Potrebbero esistere delle leggi locali relative
all'uso degli escavatori per il sollevamento degli
oggetti pesanti. Si raccomanda di rispettare tali leggi.

g01216478

Se un carico supera la capacità di sollevamento
della macchina o un carico pesante viene portato su
un lato della macchina, vi sarà una condizione di
instabilità. Abbassare a terra la lama per aumentare
la stabilità della macchina.
Il sollevamento di un carico trasversalmente è la
condizione di massima stabilità.
Per ottenere la massima stabilità, trasportare il carico
il più vicino possibile alla macchina e al terreno.
La capacità di sollevamento diminuisce con
l'aumentare della distanza del carico dal centro della
macchina.
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Funzionamento dell'attacco
rapido
(Attacco rapido spinotto benna
idraulico (se in dotazione))
Codice SMCS: 6129; 6522; 7000
AVVERTENZA
La vibrazione provocata dall'uso prolungato di un martello idraulico, nonché il peso aggiunto di determinate
attrezzature di demolizione come cesoie, pinze frantumatrici e polverizzatori, possono provocare un'usura
prematura e diminuire la vita utile dell'attacco.

Nota: Per informazioni dettagliate sul funzionamento
dell'attacco rapido, consultare le sezioni “Aggancio
dell'attrezzatura” e “Sgancio dell'attrezzatura”.
È necessario che la decalcomania con istruzioni sia
sempre leggibile. In caso contrario, pulire o sostituire
la decalcomania. Per pulire la decalcomania,
utilizzare un panno, acqua e sapone. Non utilizzare
solventi, benzina o sostanze chimiche aggressive.
Solventi, benzina o sostanze chimiche aggressive
possono causare il distacco dell'adesivo che fissa
la decalcomania. Il distacco dell'adesivo provoca la
caduta della decalcomania. Se la decalcomania è
danneggiata o mancante, sostituirla. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al concessionario Cat locale.

Quando si utilizza una qualsiasi delle attrezzature sopra citate, ispezionare l'attacco tutti i giorni per verificare l'eventuale presenza di incrinature, componenti
piegati o usura.

Funzionamento
L'attacco rapido permette di sostituire le attrezzature
senza che l'operatore debba uscire dalla cabina.
È possibile utilizzare l'attacco rapido con un'ampia
gamma di benne e attrezzature. Per garantire
un funzionamento corretto dell'attacco rapido, è
necessario che ogni attrezzatura disponga di un
gruppo di perni.
Le attrezzature sono mantenute sull'attacco rapido
da due meccanismi di bloccaggio indipendenti. Il
meccanismo di bloccaggio del perno posteriore
dell'attrezzatura è composto da un cuneo azionato
idraulicamente. Se si verifica una perdita di pressione,
la valvola di ritegno nel cilindro idraulico blocca l'olio
per garantire che il blocco rimanga in posizione.
Inoltre, sul perno anteriore dell'attrezzatura, è
presente un sistema di bloccaggio completamente
indipendente. Il sistema prevede l'applicazione a
molla e il rilascio idarulico che garantiscono il blocco
immediato dell'attrezzatura non appena il perno
anteriore dell'attrezzatura è in posizione. Prima
di utilizzare l'attacco rapido, verificare sempre il
corretto funzionamento dell'impianto idraulico e dei
meccanismi di bloccaggio.

Funzionamento dell'attacco rapido
Descrizione della decalcomania con
istruzioni
Unitamente all'attacco rapido, viene fornita una
decalcomania con istruzioni. Questa decalcomania
illustra il funzionamento corretto dell'attacco rapido.
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Decalcomania con istruzioni

Descrizione delle vignette superiori della
decalcomania (sgancio dell'attrezzatura)
1. Posizionare l'attrezzatura in modo tale che sia
leggermente sollevata dal suolo, con il perno
anteriore dell'attrezzatura più in alto rispetto al
perno posteriore. Se l'attrezzatura è una benna,
verificare che il tagliente sia leggermente più in
alto rispetto alla parte inferiore della benna.
2. Spostare l'interruttore elettrico (1) in posizione
SBLOCCATO.
3. Retrarre il cilindro della benna, verificando che il
meccanismo di bloccaggio del perno posteriore
dell'attrezzatura sia sbloccato. La parte posteriore
dell'attacco rapido deve essere allonatanata
dall'attrezzatura tramite rotazione. Posizionare
l'attrezzatura in piano, in una posizione stabile e
sicura.
4. Premere l'interruttore elettrico istantaneo (2).
Ciò sblocca il meccanismo di bloccaggio del
perno anteriore dell'attrezzatura. Il meccanismo di
bloccaggio resterà sbloccato per 10 secondi.
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5. Entro 10 secondi, retrarre il cilindro
dell'avambraccio fino a quando l'attacco
rapido non sia disinserito dall'attrezzatura.
Accertarsi che l'attrezzatura sia in piano, in una
posizione stabile e sicura.
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Funzionamento dell'interruttore elettrico

Descrizione delle vignette inferiori della
decalcomania (aggancio dell'attrezzatura)
1. Allineare il meccanismo di bloccaggio
anteriore dell'attacco rapido sopra il perno
anteriore dell'attrezzatura. Estendere il cilindro
dell'avambraccio fino a quando il meccanismo
di bloccaggio anteriore automatico dell'attacco
rapido non inserisca e assicuri il perno anteriore
dell'attrezzatura.
2. Estendere il cilindro della benna fino a quando
la parte posteriore dell'attacco rapido non
sia ruotata verso l'attrezzatura e venga a
contatto con il perno posteriore dell'attrezzatura.
Posizionare l'attrezzatura in modo tale che sia
leggermente sollevata dal suolo, con il perno
anteriore dell'attrezzatura più in alto rispetto al
perno posteriore. Se l'attrezzatura è una benna,
verificare che il tagliente sia leggermente più in
alto rispetto alla parte inferiore della benna.
3. Spostare l'interruttore elettrico (1) in posizione
BLOCCATO.
4. Mantenere la leva di comando del cilindro della
benna in posizione di ESTENSIONE per 5 secondi
dopo il blocco dell'interruttore elettrico.
5. Verificare che i perni dell'attacco rapido siano
inseriti. Retrarre il cilindro della benna e trascinare
l'attrezzatura sul suolo. Verificare visivamente che
non vi sia movimento tra l'attrezzatura e l'attacco
rapido.

Schiacciamento. Si possono riportare lesioni gravi o mortali. Avere sempre la conferma che lattacco rapido sia inserito sui perni. Leggere il manuale
delloperatore.
AVVERTENZA
Trascinare all'indietro l'attrezzatura sul terreno per
assicurarsi che l'attacco rapido sia bloccato correttamente.
Non battere l'attrezzatura sul terreno per assicurarsi
che l'attacco rapido sia bloccato correttamente. Battendo l'attrezzatura sul terreno si possono provocare
danni al cilindro dell'attacco rapido.
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(1) Blocco/Sblocco (perno posteriore)
(2) Sblocco (perno anteriore)

All'interno della cabina sono ubicati due interruttori
elettrici. Per rilasciare l'attrezzatura, usare entrambi
gli interruttori. L'interruttore (1) è un interruttore a
due posizioni usato per sbloccare il meccanismo di
bloccaggio del perno posteriore dell'attrezzatura.
L'interruttore (2) è un interruttore istantaneo usato
per sbloccare il meccanismo di bloccaggio del
perno anteriore dell'attrezzatura. L'interruttore (2)
funziona solo quando l'interruttore (1) si trova in
posizione sbloccata. Una volta premuto l'interrottore
(2), il meccanismo di bloccaggio del perno anteriore
dell'attrezzatura si sblocca per 10 secondi.
Trascorsi i 10 secondi, il meccanismo si chiude
automaticamente. Il meccanismo di bloccaggio del
perno anteriore dell'attrezzatura si chiude anche
premendo l'interruttore (2) nell'arco dei 10 secondi.
Per la posizione dell'interruttore elettrico, vedere
il Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Comandi dell'operatore”.
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SBLOCCO – Per sbloccare l'attacco,
posizionare l'attrezzatura in modo tale
che sia leggermente sollevata dal suolo,
con il perno anteriore dell'attrezzatura
più in alto rispetto al perno posteriore.
Se l'attrezzatura è una benna, verificare
che il tagliente sia leggermente più in
alto rispetto alla parte inferiore della
benna. Spostare l'interruttore elettrico
(1) in posizione SBLOCCATO. Accertarsi che il
cicalino emetta, a intermittenza, un segnale acustico
al secondo. Se non viene emesso alcun segnale
acustico, verificare che l'attrezzatura sia in una
posizione stabile e sicura. Arrestare il motore.
Rivolgersi al concessionario Cat locale. Retrarre il
cilindro della benna, verificando che il meccanismo
di bloccaggio del perno posteriore dell'attrezzatura
sia sbloccato. La parte posteriore dell'attacco rapido
deve essere allonatanata dall'attrezzatura tramite
rotazione. Posizionare l'attrezzatura in piano, in una
posizione stabile e sicura. Premere l'interruttore
elettrico istantaneo (2). Accertarsi che il cicalino
emetta, a intermittenza, due segnali acustici al
secondo. Ciò sblocca il meccanismo di bloccaggio
del perno anteriore dell'attrezzatura. Il meccanismo
di bloccaggio rimane sbloccato per 10 secondi.
Entro 10 secondi, retrarre il cilindro dell'avambraccio
fino a quando l'attacco rapido non sia disinserito
dall'attrezzatura. Verificare che l'attrezzatura sia in
piano, in una posizione stabile e sicura.
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BLOCCO – Per bloccare l'attacco,
allineare il meccanismo di bloccaggio
anteriore dell'attacco rapido sopra il perno
anteriore dell'attrezzatura. Estendere il
cilindro dell'avambraccio fino a quando
il meccanismo di bloccaggio anteriore
automatico dell'attacco rapido non inserisca e
assicuri il perno anteriore dell'attrezzatura. Verificare
che l'interruttore (1) sia in posizione SBLOCCATO e
che il cicalino emetta, a intermittenza, un segnale
acustico al secondo. Se non viene emesso alcun
segnale acustico, verificare che l'attrezzatura sia in
una posizione stabile e sicura. Arrestare il motore.
Rivolgersi al concessionario Cat locale. Estendere il
cilindro della benna fino a quando la parte posteriore
dell'attacco rapido non sia ruotata verso l'attrezzatura
e venga a contatto con il perno posteriore
dell'attrezzatura. Posizionare l'attrezzatura in modo
tale che sia leggermente sollevata dal suolo, con il
perno anteriore dell'attrezzatura più in alto rispetto
al perno posteriore. Se l'attrezzatura è una benna,
verificare che il tagliente sia leggermente più in alto
rispetto alla parte inferiore della benna. Spostare
l'interruttore elettrico (1) in posizione BLOCCATO.
Il cicalino smette di suonare. Mantenere la leva
di comando del cilindro della benna in posizione
di ESTENSIONE per 5 secondi dopo il blocco
dell'interruttore elettrico. Per verificare l'innesto
dell'attrezzatura, adottare la seguente procedura.
Verificare visivamente l'inserimento dell'attrezzatura.
Accertarsi che entrambi i meccanismi di bloccaggio
dei perni anteriore e posteriore dell'attrezzatura
siano bloccati e assicurino l'attrezzatura all'attacco.
Retrarre il cilindro della benna e trascinare
l'attrezzatura sul suolo. Verificare visivamente che
non vi sia movimento tra l'attrezzatura e l'attacco
rapido.
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Aggancio dell'attrezzatura

Collegamenti non corretti delle attrezzature possono provocare infortuni, anche mortali.

AVVERTENZA
Con alcune combinazioni di attrezzature, inclusi gli attacchi rapidi, l'attrezzatura può urtare la cabina o la
parte anteriore della macchina. Quando si utilizza una
nuova attrezzatura per la prima volta, controllare sempre le possibilità di interferenze.

Non mettere in funzione questa macchina fino a
quando non si abbia la certezza che i meccanismi
di bloccaggio siano completamente inseriti. Per
controllare l'inserimento:
1. Verificare visivamente l'inserimento
dell'attrezzatura. Verificare che entrambi i
meccanismi di bloccaggio dei perni anteriore
e posteriore dell'attrezzatura siano bloccati e
assicurino l'attrezzatura all'attacco rapido.
2. Retrarre il cilindro della benna e trascinare
l'attrezzatura sul suolo.
3. Verificare visivamente che non vi sia
movimento tra l'attrezzatura e l'attacco rapido.

Posizionare l'attrezzatura o la benna in posizione
di sicurezza prima di inserire l'attacco rapido. Accertarsi che l'attrezzatura o la benna non stiano
trasportando un carico.
L'innestare l'attrezzatura o la benna quando si è in
posizione instabile o si sta trasportando un carico
può provocare infortuni anche mortali.
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1. Allineare il meccanismo di bloccaggio
anteriore dell'attacco rapido sopra il perno
anteriore dell'attrezzatura. Estendere il cilindro
dell'avambraccio fino a quando il meccanismo
di bloccaggio anteriore automatico dell'attacco
rapido non inserisca e assicuri il perno anteriore
dell'attrezzatura.

Schiacciamento. Si possono riportare lesioni gravi o mortali. Avere sempre la conferma che lattacco rapido sia inserito sui perni. Leggere il manuale
delloperatore.
AVVERTENZA
Il cicalino non emette nessun segnale acustico quando l'interruttore è in posizione bloccata. La posizione
dell'interruttore non è una conferma del fatto che i perni dell'attacco siano inseriti. Per essere certi che i perni
dell'attacco siano inseriti, occorre eseguire una prova
fisica, trascinando l'attrezzatura sul suolo.
AVVERTENZA
Accertarsi sempre che il cicalino emetta un segnale
acustico quando l'interruttore è in posizione sbloccata. Se non viene emesso alcun segnale acustico, assicurarsi che l'attrezzatura sia in una posizione stabile
e sicura. Arrestare il motore. Rivolgersi al concessionario Cat locale.
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2. Verificare che l'interruttore (1) sia in posizione
SBLOCCATO e che il cicalino emetta, a
intermittenza, un segnale acustico al secondo.
Se non viene emesso alcun segnale acustico,
verificare che l'attrezzatura sia in una posizione
stabile e sicura. Arrestare il motore. Rivolgersi
al concessionario Cat locale. Estendere il
cilindro della benna fino a quando la parte
posteriore dell'attacco rapido non sia ruotata
verso l'attrezzatura e venga a contatto con il
perno posteriore dell'attrezzatura. Posizionare
l'attrezzatura in modo tale che sia leggermente
sollevata dal suolo, con il perno anteriore
dell'attrezzatura più in alto rispetto al perno
posteriore. Se l'attrezzatura è una benna,
verificare che il tagliente sia leggermente più in
alto rispetto alla parte inferiore della benna.
3. Spostare l'interruttore elettrico (1) in posizione
BLOCCATO. Il cicalino smette di suonare.

Schiacciamento. Si possono riportare lesioni gravi o mortali. Avere sempre la conferma che lattacco rapido sia inserito sui perni. Leggere il manuale
delloperatore.
4. Mantenere la leva di comando del cilindro della
benna in posizione di ESTENSIONE per 5 secondi
dopo il blocco dell'interruttore elettrico.
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Sgancio dell'attrezzatura

Porre l'attrezzatura o la benna in posizione sicura
prima di disinserire l'attacco rapido. Una volta disinserito l'attacco rapido, l'attrezzatura o la benna
sono più sotto il controllo dell'operatore.
Il distacco di una attrezzatura o di una benna in
posizione instabile o carica può provocare lesioni
gravi o mortali.
AVVERTENZA
Le tubazioni idrauliche ausiliarie dell'attrezzatura devono essere scollegate prima di disinserire l'attacco
rapido.
Scollegando l'attrezzatura con le tubazioni idrauliche
ancora installate si possono verificare danni all'attrezzatura o alla macchina su cui è montata.
AVVERTENZA
Accertarsi sempre che il cicalino emetta un segnale
acustico quando l'interruttore è in posizione sbloccata. Se non viene emesso alcun segnale acustico, assicurarsi che l'attrezzatura sia in una posizione stabile
e sicura. Arrestare il motore. Rivolgersi al concessionario Cat locale.

5. Per verificare l'inserimento dell'attrezzatura,
adottare la seguente procedura.
a. Verificare visivamente l'inserimento
dell'attrezzatura. Accertarsi che entrambi i
meccanismi di bloccaggio dei perni anteriore
e posteriore dell'attrezzatura siano bloccati e
assicurino l'attrezzatura all'attacco.
b. Retrarre il cilindro della benna e posizionare
l'attrezzatura sul suolo.
c. Verificare visivamente che non vi sia
movimento tra l'attrezzatura e l'attacco rapido.
AVVERTENZA
Trascinare all'indietro l'attrezzatura sul terreno per
assicurarsi che l'attacco rapido sia bloccato correttamente.
Non battere l'attrezzatura sul terreno per assicurarsi
che l'attacco rapido sia bloccato correttamente. Battendo l'attrezzatura sul terreno si possono provocare
danni al cilindro dell'attacco rapido.
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1. Per sbloccare l'attacco, posizionare l'attrezzatura
in modo tale che sia leggermente sollevata dal
suolo, con il perno anteriore dell'attrezzatura più in
alto rispetto al perno posteriore. Se l'attrezzatura
è una benna, verificare che il tagliente sia
leggermente più in alto rispetto alla parte inferiore
della benna.

SLBU8574
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2. Spostare l'interruttore elettrico (1) in posizione
SBLOCCATO. Verificare che il cicalino emetta,
a intermittenza, un segnale acustico al secondo.
Se non viene emesso alcun segnale acustico,
verificare che l'attrezzatura sia in una posizione
stabile e sicura. Arrestare il motore. Rivolgersi al
concessionario Cat locale.

Illustrazione 111
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3. Retrarre il cilindro della benna, verificando che il
meccanimso di bloccaggio del perno anteriore
dell'attrezzatura sia sbloccato. La parte posteriore
dell'attacco rapido deve essere allonatanata
dall'attrezzatura tramite rotazione. Posizionare
l'attrezzatura in piano, in una posizione stabile e
sicura.
4. Premere l'interruttore elettrico istantaneo (2).
Verificare che il cicalino emetta, a intermittenza,
due segnali acustici al secondo. Il meccanismo di
bloccaggio del perno anteriore dell'attrezzatura
si sblocca. Il meccanismo di bloccaggio rimane
sbloccato per 10 secondi.
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5. Entro 10 secondi, retrarre il cilindro
dell'avambraccio fino a quando l'attacco
rapido non sia disinserito dall'attrezzatura.
Verificare che l'attrezzatura sia in piano, in una
posizione stabile e sicura.

Aggancio di una benna invertita
AVVERTENZA
Quando alcune benne Cat sono usate in posizione invertita, può essere più difficile agganciare e sganciare
la benna rispetto alla posizione normale.
Prestare attenzione affinché il braccio, l'avambraccio
e la benna siano allineati in modo tale da garantire un
aggancio senza complicazioni. L'attacco deve essere
in posizione tra i mozzi della benna.
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Funzionamento
L'attacco rapido serve per sostituire le attrezzature
con uno sforzo minimo da parte degli operatori. È
possibile utilizzare l'attacco rapido con un'ampia
gamma di benne e attrezzature. Per garantire
un funzionamento corretto dell'attacco rapido, è
necessario che ogni attrezzatura disponga di un
gruppo di perni.

Illustrazione 112
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1. Per utilizzare l'attacco con una benna invertita,
seguire le stesse fasi relative all'aggancio e
allo sgancio dell'attrezzatura. Per la procedura
corretta, consultare le sezioni “Aggancio
dell'attrezzatural” e “Sgancio dell'attrezzatura”.

Le attrezzature sono mantenute sull'attacco rapido
da due meccanismi di bloccaggio indipendenti. Il
meccanismo di bloccaggio del perno posteriore
dell'attrezzatura è composto da un cuneo azionato
da un attuatore meccanico filettato. Tale attuatore
garantisce un bloccaggio sicuro ed è regolabile in
modo tale da garantire un'interfaccia rigida e ben
salda tra l'attrezzatura e l'attacco rapido. Inoltre,
sul perno anteriore dell'attrezzatura, è presente un
sistema di bloccaggio completamente indipendente.
Il sistema prevede un inserimento a molla che
garantisce il blocco immediato dell'attrezzatura
non appena il perno anteriore dell'attrezzatura è
in posizione. Prima di utilizzare l'attacco rapido,
accertarsi sempre che entrambi i meccanismi di
bloccaggio funzionino correttamente.

Aggancio dell'attrezzatura

i03999234

Funzionamento dell'attacco
rapido
(Attacco rapido spinotto benna
meccanico (se in dotazione))
Codice SMCS: 6129; 6522; 7000
AVVERTENZA
La vibrazione provocata dall'uso prolungato di un martello idraulico, nonché il peso aggiunto di determinate
attrezzature di demolizione come cesoie, pinze frantumatrici e polverizzatori, possono provocare un'usura
prematura e diminuire la vita utile dell'attacco.
Quando si utilizza una qualsiasi delle attrezzature sopra citate, ispezionare l'attacco tutti i giorni per verificare l'eventuale presenza di incrinature, componenti
piegati o usura.

Collegamenti non corretti delle attrezzature possono provocare infortuni, anche mortali.
Non mettere in funzione questa macchina fino a
quando non si abbia la certezza che i meccanismi
di bloccaggio siano completamente inseriti. Per
controllare l'inserimento:
1. Verificare visivamente l'inserimento
dell'attrezzatura. Verificare che entrambi i
meccanismi di bloccaggio dei perni anteriore
e posteriore dell'attrezzatura siano bloccati e
assicurino l'attrezzatura all'attacco rapido.
2. Retrarre il cilindro della benna e trascinare
l'attrezzatura sul suolo.
3. Verificare visivamente che non vi sia
movimento tra l'attrezzatura e l'attacco rapido.

SLBU8574

111
Sezione funzionamento
Tecniche operative

Posizionare l'attrezzatura o la benna in posizione
di sicurezza prima di inserire l'attacco rapido. Accertarsi che l'attrezzatura o la benna non stiano
trasportando un carico.
L'innestare l'attrezzatura o la benna quando si è in
posizione instabile o si sta trasportando un carico
può provocare infortuni anche mortali.

Schiacciamento. Si possono riportare lesioni gravi o mortali. Avere sempre la conferma che lattacco rapido sia inserito sui perni. Leggere il manuale
delloperatore.
AVVERTENZA
Con alcune combinazioni di attrezzature, inclusi gli attacchi rapidi, l'attrezzatura può urtare la cabina o la
parte anteriore della macchina. Quando si utilizza una
nuova attrezzatura per la prima volta, controllare sempre le possibilità di interferenze.
1. Avviare il motore. Retrarre il cilindro della benna
posizionando il meccanismo di bloccaggio
anteriore dell'attacco rapido sopra il perno
anteriore dell'attrezzatura.
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3. Estendere il cilindro della benna per ruotare
l'attacco rapido verso l'attrezzatura fino a che
l'attacco rapido non entri in contatto con il
perno posteriore dell'attrezzatura. Posizionare
l'attrezzatura in modo tale che sia leggermente
sollevata dal suolo, con il perno anteriore
dell'attrezzatura più in alto rispetto al perno
posteriore. Se l'attrezzatura è una benna,
verificare che il tagliente sia leggermente più
in alto rispetto alla parte inferiore della benna.
Arrestare il motore.
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4. Utilizzando l'apposita chiave, inserire l'estremità
a cricchetto sull'inserto esagonale. Ruotare
il cricchetto in senso orario per serrare il
meccanismo di bloccaggio posteriore.
5. Per verificare l'inserimento dell'attrezzatura,
eseguire la seguente procedura:
Illustrazione 113
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2. Allineare il meccanismo di bloccaggio
anteriore dell'attacco rapido al perno anteriore
dell'attrezzatura. Estendere il cilindro
dell'avambraccio fino a che il meccanismo di
bloccaggio automatico anteriore dell'attacco
rapido non si inserisca e assicuri il perno anteriore
dell'attrezzatura.

a. Verificare visivamente l'inserimento
dell'attrezzatura. Accertarsi che entrambi i
meccanismi di bloccaggio dei perni anteriore
e posteriore dell'attrezzatura siano bloccati e
assicurino l'attrezzatura all'attacco.
b. Retrarre il cilindro della benna e trascinare
l'attrezzatura sul suolo.
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c. Verificare visivamente che non vi sia
movimento tra l'attrezzatura e l'attacco rapido.

Sgancio dell'attrezzatura

Porre l'attrezzatura o la benna in posizione sicura
prima di disinserire l'attacco rapido. Una volta disinserito l'attacco rapido, l'attrezzatura o la benna
sono più sotto il controllo dell'operatore.
Il distacco di una attrezzatura o di una benna in
posizione instabile o carica può provocare lesioni
gravi o mortali.
AVVERTENZA
Le tubazioni idrauliche ausiliarie dell'attrezzatura devono essere scollegate prima di disinserire l'attacco
rapido.

Illustrazione 117
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2. Utilizzando l'apposita chiave, inserire l'estremità
a cricchetto sull'inserto esagonale. Ruotare
la chiave in senso antiorario per sbloccare il
meccanismo di bloccaggio posteriore.

Scollegando l'attrezzatura con le tubazioni idrauliche
ancora installate si possono verificare danni all'attrezzatura o alla macchina su cui è montata.

Illustrazione 118
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1. Per sbloccare l'attacco, posizionare l'attrezzatura
in modo tale che sia leggermente sollevata dal
suolo, con il perno anteriore dell'attrezzatura
più in alto rispetto al perno posteriore. Se
l'attrezzatura è una benna, verificare che il
tagliente sia leggermente più in alto rispetto alla
parte inferiore della benna. Potrebbe essere
necessario abbassare altre attrezzature al suolo.
Arrestare il motore.
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3. Utilizzando l'apposita chiave, inserire l'estremità
aperta della chiave sull'attuatore del blocco
anteriore. Premere la chiave per ruotare il blocco
anteriore e portarlo in posizione sbloccata, di
fermo.
4. Avviare il motore. Abbassare l'attrezzatura al
suolo.
5. Retrarre il cilindro della benna per ruotare l'attacco
rapido lontano dall'attrezzatura fino a che l'attacco
rapido non disinserisca il perno posteriore
dell'attrezzatura.
6. Allontanare l'avambraccio dall'attrezzatura per
sganciare l'attacco rapido dal perno anteriore
dell'attrezzatura. Il meccanismo di bloccaggio
anteriore si azzera automaticamente. A questo
punto l'attacco rapido è pronto per l'inserimento
della prossima attrezzatura.
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Utilizzo dell'attacco rapido con
benna invertita
AVVERTENZA
Quando alcune benne Cat sono usate in posizione invertita, può essere più difficile agganciare e sganciare
la benna rispetto alla posizione normale.
Prestare attenzione affinché il braccio, l'avambraccio
e la benna siano allineati in modo tale da garantire un
aggancio senza complicazioni. L'attacco deve essere
in posizione tra i mozzi della benna.

i03999233

Funzionamento dell'attacco
rapido
(Attacco rapido spinotto benna
manuale (se in dotazione))
Codice SMCS: 6129; 6522; 7000
AVVERTENZA
La vibrazione provocata dall'uso prolungato di un martello idraulico, nonché il peso aggiunto di determinate
attrezzature di demolizione come cesoie, pinze frantumatrici e polverizzatori, possono provocare un'usura
prematura e diminuire la vita utile dell'attacco.
Quando si utilizza una qualsiasi delle attrezzature sopra citate, ispezionare l'attacco tutti i giorni per verificare l'eventuale presenza di incrinature, componenti
piegati o usura.

Aggancio dell'attrezzatura

Un fissaggio non corretto delle attrezzature può
causare infortuni anche mortali.

Illustrazione 119
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1. Per utilizzare l'attacco con una benna invertita,
seguire le stesse fasi relative all'aggancio e
allo sgancio dell'attrezzatura. Per la procedura
corretta, fare riferimento alle sezioni “Aggancio
dell'attrezzatura” e “Sgancio dell'attrezzatura”.

Non mettere in funzione questa macchina finché
non si sia certi che i perni dell'attacco siano
completamente inseriti. Per un controllo dell'inserimento:
1. Posizionare l'attrezzatura al suolo.
2. Applicare una leggera pressione verso il basso
sull'attrezzatura.
3. Ritrarre ed estendere il cilindro
dell'avambraccio per fare pressione con
l'attrezzatura contro il suolo. Confermare
visivamente che non vi sia gioco tra l'attacco e
l'attrezzatura.

Posizionare l'attrezzatura o la benna in posizione
di sicurezza prima di inserire l'attacco rapido. Accertarsi che l'attrezzatura o la benna non stiano
trasportando un carico.
L'innestare l'attrezzatura o la benna quando si è in
posizione instabile o si sta trasportando un carico
può provocare infortuni anche mortali.
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5. Ruotare l'attacco rapido verso la macchina e
sollevare la benna dal suolo.
Schiacciamento. Si possono riportare lesioni gravi o mortali. Avere sempre la conferma che lattacco rapido sia inserito sui perni. Leggere il manuale
delloperatore.
AVVERTENZA
Con alcune combinazioni di attrezzature, inclusi gli attacchi rapidi, l'attrezzatura può urtare la cabina o la
parte anteriore della macchina. Quando si utilizza una
nuova attrezzatura per la prima volta, controllare sempre le possibilità di interferenze.

6. Aumentando i giri del motore, estendere il cilindro
dell'attrezzatura per ruotare l'attacco rapido e la
benna verso l'avambraccio. Quando il cilindro
è quasi a fine corsa, invertire la direzione del
cilindro. Ciò determina un'oscillazione della benna.
La benna cade nell'attacco rapido e si inserisce il
perno inferiore (5) della benna. Arrestare il motore.

1. Avviare il motore. Posizionare l'attrezzatura su
una superficie piana.
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7. Inserire completamente il perno di sicurezza (2)
nel foro dell'attacco rapido. Inserire la coppiglia (1)
per fissare il perno di sicurezza.
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8. Per verificare l'innesto dell'attrezzatura, eseguire
la seguente procedura.

2. Rimuovere la coppiglia (1) e il perno di sicurezza
(2).

a. Avviare il motore. Ritrarre ed estendere il
cilindro dell'avambraccio per fare pressione
con l'attrezzatura contro il suolo.

3. Retrarre il cilindro dell'attrezzatura. Posizionare il
gancio aperto sull'attacco rapido sopra il perno
superiore dell'attrezzatura.

b. Accertarsi che non vi sia gioco tra l'attrezzatura
e l'attacco rapido.
c. Verificare visivamente l'inserimento
dell'attrezzatura.

Sgancio dell'attrezzatura

Disinserendo i perni di accoppiamento dell'attacco rapido l'operatore perderà il controllo dell'attrezzatura.
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4. Muovere l'avambraccio (3) verso l'interno
e abbassarlo fino a che il gancio non si
inserisca nel perno di articolazione superiore (4)
dell'attrezzatura.

Il disinserimento dell'attrezzatura quando è in posizione non stabile o si sta trasportando un carico
può causare lesioni molto gravi anche letali.
Posizionare l'attrezzatura in una posizione sicura prima di disenserire i perni di accoppiamento
dell'attacco rapido.
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AVVERTENZA
Le tubazioni idrauliche ausiliarie dell'attrezzatura devono essere scollegate prima di disinserire l'attacco
rapido.
Scollegando l'attrezzatura con le tubazioni idrauliche
ancora installate si possono verificare danni all'attrezzatura o alla macchina su cui è montata.
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3. Inserire la leva di sgancio (6). Premere la leva di
sgancio (6) per aprire il gancio. L'attrezzatura si
allontanerà dall'attacco rapido.
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1. Abbassare la benna a circa 50 mm (2 inch) dal
suolo. Il tagliente deve essere leggermente più in
basso rispetto alla parte posteriore della benna.
Potrebbe essere necessario abbassare altre
attrezzature al suolo.
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2. Rimuovere la coppiglia (1) e il perno di sicurezza
(2) dall'attacco rapido.
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4. Sollevare l'avambraccio (3) e allontanarle
l'avambraccio (3) dall'attrezzatura per disinserire
l'attacco rapido dal perno di articolazione (4)
dell'attrezzatura.
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Aggancio del martello

Un fissaggio non corretto delle attrezzature può
causare infortuni anche mortali.
Non mettere in funzione questa macchina finché
non si sia certi che i perni dell'attacco siano
completamente inseriti. Per un controllo dell'inserimento:
1. Posizionare l'attrezzatura al suolo.
2. Applicare una leggera pressione verso il basso
sull'attrezzatura.
3. Ritrarre ed estendere il cilindro
dell'avambraccio per fare pressione con
l'attrezzatura contro il suolo. Confermare
visivamente che non vi sia gioco tra l'attacco e
l'attrezzatura.
Spostare il martello in posizione orizzontale rispetto
al suolo.
1. Avviare il motore.
2. Rimuovere la coppiglia (1) e il perno di sicurezza
(2).
3. Retrarre il cilindro dell'attrezzatura. Posizionare il
gancio aperto sull'attacco rapido sopra il perno
superiore del martello.
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6. Inserire completamente il perno di sicurezza (2)
nel foro dell'attacco rapido e del martello. Inserire
la coppiglia per fissare il perno di sicurezza.
7. Per verificare l'innesto del martello, eseguire la
seguente procedura.
a. Avviare il motore. Ritrarre ed estendere il
cilindro dell'avambraccio per fare pressione a
terra con il martello.
b. Assicurarsi che non ci sia alcun movimento tra
il martello e l'attacco rapido.
c. Confermare visivamente l'inserimento del
martello.
8. Collegare le due tubazioni del martello.

Sgancio del martello

Disinserendo i perni di accoppiamento dell'attacco rapido l'operatore perderà il controllo dell'attrezzatura.
Il disinserimento dell'attrezzatura quando è in posizione non stabile o si sta trasportando un carico
può causare lesioni molto gravi anche letali.
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4. Muovere l'avambraccio (3) verso l'interno e
abbassarlo fino a che il gancio non si inserisca nel
perno di articolazione superiore (4) del martello.
5. Estendere il cilindro dell'attrezzatura per ruotare
l'attacco rapido verso il martello fino a che l'attacco
rapido non si inserisca nel perno inferiore (5) del
martello. Arrestare il motore.

Posizionare l'attrezzatura in una posizione sicura prima di disenserire i perni di accoppiamento
dell'attacco rapido.
AVVERTENZA
Le tubazioni idrauliche ausiliarie dell'attrezzatura devono essere scollegate prima di disinserire l'attacco
rapido.
Scollegando l'attrezzatura con le tubazioni idrauliche
ancora installate si possono verificare danni all'attrezzatura o alla macchina su cui è montata.
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1. Scollegare le due tubazioni del martello.
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4. Inserire la leva di sgancio (6). Premere la leva
di sgancio (6) per aprire il gancio. Il martello si
allontanerà dall'attacco rapido.

g02166013

2. Rimuovere la coppiglia (1) e il perno di sicurezza
(2).

Illustrazione 131
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3. Posizionare il martello esercitando una leggera
pressione sulla punta.
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5. Quando il martello è completamente appoggiato
al suolo, ruotare l'attacco rapido per disinserirlo
dal perno superiore.

118
Sezione funzionamento
Tecniche operative

SLBU8574

i01804391

Funzionamento del martello
(se in dotazione)
Codice SMCS: 5705-WTL

AVVERTENZA
Corse a vuoto (tiri in bianco) frequenti provocano il
deterioramento del martello. Non mettere in funzione
il martello senza aver applicato la corretta pressione
contro il materiale.
Evitare che il martello idraulico funzioni
continuamente nello stesso punto per oltre un minuto.
Cambiare il punto di rottura e ripetere la procedura.
Se non si cambia il punto su cui opera il martello
idraulico si può causare il surriscaldamento dell'olio
idraulico. L'olio idraulico surriscaldato potrebbe
causare danni all'accumulatore o alle guarnizioni del
cilindro.
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AVVERTENZA
La selezione del martello idraulico deve essere eseguita con la massima cura. L'uso di un martello idraulico non raccomandato da Caterpillar può causare seri
danni strutturali alla macchina. Rivolgersi al concessionario Caterpillar per maggiori informazioni
Usare il martello idraulico solo per la frantumazione
di rocce, calcestruzzo e altri materiali duri. Prima di
iniziare il lavoro, posizionare la macchina in piano su
una superficie stabile. Se la macchina deve essere
posizionata in pendenza o su terreni scoscesi, fare
molta attenzione durante il lavoro.
Se la macchina è dotata di una cabina, chiudere
il finestrino anteriore prima di azionare il martello
idraulico. Se la macchina è dotata di un tettuccio,
usare equipaggiamenti come un casco e occhiali
protettivi prima di azionare il martello idraulico.
AVVERTENZA
Per evitare danni strutturali alla macchina su cui è
montata l'attrezzatura o al martello idraulico, osservare quanto segue:
Non tentare di rompere rocce o calcestruzzo introducendo completamente la punta del martello nelle rocce o nel calcestruzzo.
Non far leva con la punta del martello per estrarla dal
materiale.

Arrestare il lavoro immediatamente se un tubo
idraulico inizia a vibrare molto rapidamente. Ciò
indica che l'accumulatore è scarico. Rivolgersi
al concessionario Caterpillar per le riparazioni
necessarie.
AVVERTENZA
Non tentare di rompere la roccia o il cemento con la
forza di caduta del martello idraulico. Facendo questo
si possono causare seri danni alla struttura della macchina.
Non usare i lati o la parte posteriore del martello per
spostare la roccia o altri detriti. Facendo questo si causano danni al martello e al cilindro dello stick e del
braccio della macchina.
Non usare il martello idraulico con un cilindro completamente esteso o retratto perchè si possono causare seri danni alla struttura della macchina con conseguente minore durata della stessa.
Non usare il martello idraulico per sollevare alcun
oggetto.
Non usare il martello idraulico mentre l'avambraccio
è in posizione verticale rispetto al suolo. Ciò potrebbe
causare una vibrazione eccessiva del cilindro
dell'avambraccio.
Non azionare il martello idrualico su oggetti sommersi
in acqua. Ciò potrebbe fare arruginire la punta e
danneggiare la tenuta sulla parte scorrevole.
Usare i comandi della macchina facendo attenzione,
per evitare che la punta del martello idraulico urti il
braccio.
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Non azionare il martello idraulico con la struttura
superiore della macchina su cui è montato, di
traverso rispetto al telaio. Prima di azionare il martello
idraulico, posizionare la struttura superiore come
raccomandato nell'illustrazione seguente. Qualsiasi
altra posizione operativa potrebbe rendere instabile
la macchina. Qualsiasi altra posizione operativa
potrebbe sottoporre il telaio a carichi eccessivi.

i02082254

Funzionamento dei cingoli in
gomma
(Se in dotazione)
Codice SMCS: 4198
La parte in gomma dei cingoli può essere facilmente
danneggiata durante il funzionamento. Far funzionare
la macchina con i cingoli in gomma solo se i danni
riportati sono leggeri e non pericolosi. Tuttavia, danni
gravi ai cingoli in gomma possono causare i seguenti
problemi seri a tutto il gruppo cingolato:

• Usura precoce del nucleo in ferro
• Usura precoce delle costole dei pattini
• Frattura del nucleo in ferro
Illustrazione 135
(1)
(2)
(3)
(4)

Posizione
Posizione
Posizione
Posizione

g00101503

• Frattura delle costole dei pattini
• Taglio dei cavi in acciaio

errata
corretta
errata
corretta

• Sfaldatura della gomma
• Distacco dalle ruote motrici
i01804417

Funzionamento della lama
Codice SMCS: 6060
AVVERTENZA
Evitare di urtare o muovere la roccia con la lama. La
lama ed i cilindri possono danneggiarsi.
Quando si usa la lama come stabilizzatore, assicurarsi
di sostenere la macchina con il bordo della lama sul
terreno. Quando si chiude l'attrezzatura anteriore non
lasciare che questa urti contro la lama.
Durante l'operazione di scavo non permettere che il
cilindro del braccio entri in contatto con il bordo della
lama. Quando non si ha bisogno della lama, lavorare
con la benna sul lato opposto della macchina rispetto
a dove si trova la lama.
Non ruotare la torretta con la porta della cabina e/o
con i coperchi della torretta aperti. Una porta o un coperchio aperto possono urtare la lama quando questa
è in posizione sollevata mentre la macchina sta ruotando.

Questo tipo di rottura dei cingoli ne richiede la
sostituzione come un gruppo. Per ridurre al minimo la
sostituzione dei cingoli, rispettare quanto segue. Per
massimizzare la prestazione dei cingoli, rispettare
quanto segue:

• Evitare di far avanzare la macchina in cantieri di
demolizioni.

• Il trasferimento in questi cantieri deve essere evitato
in modo particolare quando la macchina viene fatta
avanzare e girare contemporaneamente.

• Non lavorare in ambienti ricchi di salsedine.
• Non far girare ed avanzare contemporaneamente
la macchina con un carico eccessivo su terreni
accidentati.

• Non lavorare in zone rocciose.
• Evitare brusche rotazioni della macchina quando si
muove su superfici pavimentate.

• Usare i cingoli in gomma a temperature tra −25 °C

(-13 °F) e 55 °C (131 °F). Non lavorare su superfici
surriscaldate.

• I Cingoli in gomma sono meno stabili dei cingoli in

acciaio. Il movimento laterale della macchina deve
essere eseguito con molta attenzione.
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• Se le ruote motrici sono molto consumate, usare
ruote nuove.

• Assicurarsi che i cingoli siano privi di materiali

oleosi tipo carburante, olio idraulico, grasso, ecc.

• Evitare di avanzare su ostacoli taglienti. Si può

verificare un'usura precoce dei cingoli, l'incrinatura
delle costole dei pattini e tagli ai cavi in acciaio.

• La tensione dei cingoli deve essere mantenuta
correttamente e controllata regolarmente.

• L'uscita dei cingoli può avvenire se il cingolo si

solleva dai rulli. Questo può avvenire durante il
passaggio della macchina sopra ad un ostacolo.
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Parcheggio della macchina
i02401619

Arresto della macchina
Codice SMCS: 7000
Parcheggiare la macchina in piano. Abbassare a
terra la lama e la benna. Se necessario, consultare
il Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Abbassamento dell'attrezzatura con motore fermo”.
Se è necessario parcheggiare in pendenza, inserire
dei cunei sotto i cingoli. Posizionare la benna con
una leggera angolazione di scavo.
Nota: Il freno di stazionamento della rotazione si
inserisce automaticamente quando si arresta la
macchina. Il freno di parcheggio della rotazione viene
disinserito quando il motore è in funzione e il quadro
comandi di sinistra viene abbassato.

Illustrazione 137

g01192390

3. Abbassare a terra l'attrezzatura e la lama.
Applicare una leggera pressione verso il basso.

1. Girare il selettore dei giri motore in senso
antiorario per ridurre i giri motore.

Illustrazione 138

g00817901

4. Sollevare il quadro comandi di sinistra del
comando di blocco dell'impianto idraulico per
disattivare i comandi idraulici.
Illustrazione 136

g01192386

2. Portare lentamente le leve di traslazione destra e
sinistra in posizione ARRESTO per arrestare la
macchina.
Nota: Evitare arresti improvvisi. Degli arresti
improvvisi possono provocare danni alla macchina.
Ridurre la velocità e arrestare la macchina
dolcemente.

La disattivazione dei comandi idraulici non evita il
movimento della lama, del braccio o delle funzioni dell'impianto idraulico ausiliario a causa della
forza di gravità o di altre forze esterne. La forza
di gravità o altre forze esterne possono far muovere bruscamente la lama, il braccio o le funzioni
del circuito ausiliario se viene spostata una leva
di comando dell'impianto idraulico.
Il movimento improvviso della macchina può causare lesioni ed anche la morte delle persone vicine.
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i02044152

Temperature molto basse

1. Arrestare la macchina e abbassare l'attrezzatura
a terra.
2. Spostare il comando di blocco idraulico in
posizione BLOCCATO.

Codice SMCS: 7000
Se si prevedono temperature molto basse, rimuovere
il fango e la sporcizia da ciascun telaio portarulli.
Parcheggiare la macchina su tavole di legno. Usare
la procedura seguente per pulire i telai portarulli.

3. Far girare il motore al minimo per 5 minuti.
4. Ruotare l'interruttore di avviamento del motore
in posizione SPENTO ed estrarre la chiave
dell'interruttore di avviamento del motore.

Comando arresto del motore
Ruotare l'interruttore di avviamento del motore in
posizione SPENTO. Se il motore non si arresta,
procedere come segue.

Illustrazione 139

g00821797

1. Posizionare il braccio su un lato della macchina.
2. Usare la pressione del braccio verso il basso
per sollevare il cingolo da terra su un lato. Far
funzionare il cingolo in marcia avanti. Quindi far
funzionare il cingolo in retromarcia. Continuare
questa procedura fino a quando la massima
quantità di materiale non sia stata rimossa dal
cingolo.

Illustrazione 140

g02161376

1. L'interruttore si trova sotto il lato sinistro del sedile
dell'operatore.

3. Abbassare il cingolo sopra traverse di legno.
4. Ripetere l'operazione per l'altro cingolo.
5. Pulire all'interno ed all'esterno i rulli superiori del
cingolo.
6. Abbassare l'attrezzatura sulle traverse di legno
i03999245

Arresto del motore
Codice SMCS: 1000; 7000
Illustrazione 141

AVVERTENZA
L'arresto del motore, immediatamente dopo che ha lavorato sotto carico, può causare un surriscaldamento
e un'usura accelerata dei componenti.
Vedere le seguenti procedure di arresto per consentire al motore di raffreddarsi e per prevenire eccessive
temperature nel corpo centrale del turbocompressore,
che possono causare la formazione di morchie.

g02161377

2. Sollevare il coperchio (1).
3. Premere l'interruttore verso l'alto (2). Il motore
dovrebbe arrestarsi.
Nota: Usare prima l'interruttore di avviamento per
arrestare il motore. Usare il comando arresto motore
come metodo alternativo per arrestare il motore.
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4. Riportare l'interruttore nella posizione originale.
Ora il motore può essere avviato.
Nota: Non rimettere in funzione la macchina fino a
quando il guasto non sia riparato.
5. Qualora, adottando la procedura di cui ai punti
precedenti, il motore non si arresti, applicare il
metodo seguente.
i01804381

Abbandono della macchina
Codice SMCS: 7000

Illustrazione 142

g00037860

1. Scendendo dalla macchina, usare i gradini e i
corrimano. Quando si scende dalla macchina
stare rivolti verso di essa e usare ambedue le
mani.
2. Controllare che nel vano motore non vi siano
detriti. Eliminare eventuali detriti in modo da
prevenire incendi.
3. Rimuovere tutti i detriti infiammabili dalla
protezione anteriore inferiore attraverso lo
sportello di accesso per evitare pericoli d'incendio.
Eliminare i detriti in modo appropriato.
4. Chiudere a chiave tutti i compartimenti.
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i01804456

Spedizione della macchina
Codice SMCS: 7000; 7500
Controllare l'altezza dei ponti e dei cavalcavia lungo
l'itinerario da percorrere. Assicurarsi che ci sia spazio
sufficiente per la macchina.
Prima di caricare e scaricare la macchina, rimuovere
ghiaccio, neve o altro materiale scivoloso dalla
banchina di carico e dalla superficie del rimorchio.
La rimozione di ghiaccio, neve o altro materiale
scivoloso eviterà che la macchina scivoli durante
il carico. La rimozione di ghiaccio, neve o altro
materiale scivoloso eviterà che la macchina si muova
durante il trasporto.

2. Quando si usano delle rampe di carico, accertarsi
che le rampe di carico abbiano una adeguata
lunghezza, larghezza e resistenza. Inoltre,
assicurarsi che le superfici delle rampe di carico
siano pulite. Ciò eviterà che la macchina scivoli
in qualsiasi condizione di tempo atmosferico. Ciò
permetterà alla macchina di muoversi dolcemente
sulle rampe.
3. Limitare l'inclinazione delle rampe di carico a 15
gradi rispetto al terreno.
4. Ridurre al minimo eventuali gradini tra la base
delle rampe di carico ed il terreno.
5. Pulire i cingoli della macchina in modo da evitare
lo slittamento della stessa.

Carico della macchina

AVVERTENZA
Osservare tutte le norme locali che regolano il peso,
la larghezza e la lunghezza del carico.
Assicurarsi che il sistema di raffreddamento abbia un
antigelo appropriato, se si muove la macchina in una
zona a temperature più basse.
Rispettare tutti i regolamenti relativi alla larghezza del
carico.
Non usare un carrello sollevatore per sollevare
la macchina. L'uso di un carrello sollevatore per
spostare la macchina può causare danni alle cose.
Scegliere il terreno più pianeggiante possibile quando
si carica o scarica la macchina.

Illustrazione 144

Illustrazione 143

g00040011

1. Prima di caricare o scaricare la macchina, inserire
dei cunei sotto le ruote del rimorchio o del carro
ferroviario.

g00822718

AVVERTENZA
Posizionare l'interruttore di comando della velocità
della macchina sulla posizione di Bassa velocità
prima di caricare la macchina. Non usare mai questo interruttore durante il carico della macchina sul
carrellone.
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1. Posizionare la macchina in modo che possa
salire in linea retta sulle rampe. Posizionare la
macchina in modo che il leveraggio anteriore e
la lama siano i primi componenti della macchina
a salire sulle rampe di carico. Assicurarsi che la
lama sia sollevata.
2. Estendere il leverismo anteriore in avanti sopra al
pianale del rimorchio per aiutare nel bilanciamento
della macchina.
3. Fare attenzione quando si superano le zone di
giunzione delle rampe di carico. Mantenere il
punto di bilanciamento della macchina.
4. Dopo aver caricato la macchina sul rimorchio,
accertarsi che la macchina sia posizionata
correttamente sul pianale del rimorchio.
5. Ruotare lentamente la struttura superiore di 180°
e muovere la macchina verso la parte anteriore
del rimorchio o del carro ferroviario.
6. Consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Sollevamento ed ancoraggio della
macchina” per le informazioni sull'ancoraggio
della macchina.

Illustrazione 145
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1. Portare la leva di comando del blocco dell'impianto
idraulico nella posizione BLOCCATO.
2. Per arrestare il motore, girare l'interruttore di
avviamento nella posizione SPENTO. Estrarre la
chiave dell'interruttore di avviamento.
3. Chiudere gli sportelli e i coperchi di accesso.

Scarico della macchina
1. Posizionare la macchina in modo che la stessa
possa muoversi diritta e scendere sulle rampe di
carico. Posizionare la macchina in modo che i
leverismi anteriori siano i primi componenti della
macchina che passano sulle rampe di carico.
Posizionare la macchina in modo che la lama sia
l'ultimo componente della macchina che passa
sopra le rampe di carico. Assicurarsi che la lama
sia sollevata.
2. Estendere il leverismo anteriore sopra alle
rampe. Mentre si scende sulle rampe, regolare
il leverismo anteriore in modo che l'attrezzatura
rimanga vicino al suolo. Questo eviterà che la
macchina si ribalti in avanti.
3. Fare attenzione quando si passa sopra le zone di
giunzione della rampa di carico per mantenere un
punto di bilanciamento della macchina.
i02034817

Bloccaggio della macchina
Codice SMCS: 7000
Osservare la normativa relativa al carico (lunghezza,
larghezza, altezza e peso).

Illustrazione 146

g00822767

4. Bloccare i cingoli e assicurare la macchina
con tiranti. Assicurarsi di usare cavi di capacità
adeguata.
Utilizzare i fori su ciascun lato della lama e sul
telaio inferiore.
Installare i cavi di ancoraggio sul braccio girevole
onde evitare che il braccio si sposti.
Fissare saldamente al pianale o al vagone tutte le
parti mobili e staccate.
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i02401613

Sollevamento della macchina

Sollevamento e ancoraggio
della macchina
Codice SMCS: 7000; 7500
AVVERTENZA
Un sollevamento o ancoraggio della macchina, eseguito in modo non corretto può causare lo spostamento del carico con conseguenti danni a persone e cose.
Far riferimento alla tabella nel Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Caratteristiche
tecniche” per le informazioni specifiche sul peso.
Usare cavi e imbracature di corretta sezione per il
sollevamento. Collocare la gru in modo da sollevare
la macchina in piano.

Illustrazione 148

g00309343

1. Collegare dei grilli agli occhielli di sollevamento
sulle estremità della lama e collegare i cavi ai grilli.

Posizionamento della macchina
per il sollevamento

Illustrazione 149

Illustrazione 147

g01192936

1. Sollevare la lama (1).
2. Posizionare il braccio in posizione diritta in avanti.
3. Estendere il cilindro dell'avambraccio (2), il cilindro
dell'attrezzatura (3) e quello del braccio(4) fino a
fine corsa.
Nota: Rimuovere tutte le attrezzature tranne la
benna.
4. Ruotare la struttura superiore in modo che la lama
(1) sia nella parte posteriore della macchina.
5. Arrestare il motore. Sollevare la console di
comando idraulico e scendere dalla macchina.
Bloccare lo sportello ed i coperchi.

g00309363

2. Collegare un grillo all'occhiello di sollevamento
nella staffa centrale del braccio. Collegare un
cavo al grillo.
3. Porre un panno di protezione tra la macchina ed i
cavi per evitare di danneggiare la macchina.
4. Sollevare lentamente la macchina per accertarsi
che rimanga in posizione orizzontale. Se la
macchina non rimane in posizione orizzontale,
abbassare la macchina al suolo. Regolare
la lunghezza dell'imbracatura o del cavo di
sollevamento. Sollevare lentamente la macchina.
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Ancoraggio della macchina

10. Bloccare i cingoli con dei cunei e installare
gli ancoraggi nei seguenti punti per evitare
il movimento della macchina durante il
trasferimento.

• Occhielli di sollevamento sulla lama
• Leveraggio di comando della benna
• Occhiello di sollevamento del telaio inferiore
Nota: Usare protezioni tra i tiranti e la macchina.

Illustrazione 150

g01192938

1. Abbassare la lama sul rimorchio.
2. Estendere i cilindri dell'attrezzatura e
dell'avambraccio a fine corsa.
3. Abbassare lentamente il braccio per posare il
leveraggio di comando della benna su un blocco
di legno.
4. Arrestare il motore.
5. Portare l'interruttore di avviamento in posizione
ACCESO.
6. Muovere tutte le leve di comando idraulico per
scaricare l'eventuale pressione nelle linee.
7. Portare l'interruttore di avviamento in posizione
SPENTO. Togliere la chiave.
8. Portare la console dei comandi idraulici in
posizione SOLLEVATA.
9. Bloccare lo sportello e i coperchi d'accesso.

Illustrazione 151

g00697082

11. Ancorare separatamente tutte le attrezzature
idromeccaniche che accompagnano la macchina.
Fare riferimento al manuale dell'utente per le
istruzioni relative all'ancoraggio delle singole
attrezzature.
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i03673269

Suggerimenti per il traino
Codice SMCS: 7000

Lesioni personali anche mortali possono risultare
quando si traina in modo non corretto una macchina non più in grado di muoversi.
Bloccare la macchina per impedirne il movimento
prima di disinserire i riduttori finali. La macchina
può rotolare liberamente se non è bloccata. Con
i riduttori finali disinseriti, la macchina non può
essere arrestata o sterzata.
Rispettare le raccomandazioni indicate qui di seguito per eseguire correttamente la procedura di
traino della macchina.
Prima di iniziare qualsiasi operazione di smontaggio, scaricare la pressione dal serbatoio idraulico
e dalle relative tubazioni.
Anche dopo l'arresto della macchina, l'olio idraulico può essere abbastanza bollente da procurare
ustioni. Lasciar raffreddare l'olio idraulico prima
di scaricare.
AVVERTENZA
Per trainare la macchina ambedue i riduttori finali devono essere disinseriti.
Non inserire i motori di avanzamento quando i riduttori finali sono disinseriti altrimenti si possono causare
danni agli stessi.
Queste istruzioni per il traino sono per lo spostamento
di una macchina in avaria per brevi distanze a bassa
velocità. Trainare la macchina in un posto adatto alle
riparazioni a una velocità non superiore a 2 km/h
(1,2 mph). Se sono necessari spostamenti su lunghe
distanze, trasportare sempre la macchina su un
rimorchio.
Installare delle protezioni su ambedue le macchine.
Questo proteggerà l'operatore se la fune o la barra di
traino si rompono.
Non ammettere l'operatore a bordo della macchina
trainata.

Prima di trainare la macchina, assicurarsi che il cavo
di traino o la barra di traino sia in buone condizioni.
Non usare cavi di acciaio attorcigliati o danneggiati.
Accertarsi che il cavo o la barra di traino siano
sufficientemente resistenti per la procedura di traino
richiesta. La resistenza del cavo o della barra di
traino deve essere pari ad almeno il 150 per cento del
peso lordo della macchina trainata. Questo requisito
si riferisce a una macchina fuori uso che si trova nel
fango e viene trainata lungo una pendenza.
Non utilizzare catene per tirare una macchina in
avaria. Una maglia della catena può rompersi. Ciò
può provocare infortuni. Utilizzare un cavo d'acciaio
con estremità con ganci o con anelli. Posizionare un
osservatore in una posizione sicura per controllare
la procedura di traino. L'osservatore può arrestare la
procedura se il cavo comincia a rompersi. Arrestare il
traino nel caso in cui la macchina trainante si muova
senza spostare la macchina trainata.
Durante il traino non lasciar camminare nessuno tra
la macchina trainante e la macchina trainata.
Evitare che il cavo di acciaio si estenda in modo
disordinato mentre la macchina viene trainata.
Tenere al minimo l'angolo del cavo di traino. Non
deviare di oltre 30° dalla linea retta.
Evitare di trainare la macchina su una pendenza.
Un brusco movimento della macchina può
sovraccaricare il cavo o la barra di traino. Ciò può
causare la rottura del cavo o della barra di traino. I
movimenti graduali, uniformi della macchina sono i
più efficaci.
Prima di disinnestare il freno del riduttore finale,
bloccare saldamente entrambi i cingoli per evitare un
movimento improvviso della macchina. Quando la
macchina è pronta per essere trainata, disinnestare
il freno del riduttore finale. Consultare il Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Rimozione della
corona dentata del riduttore finale”.
Di norma, la macchina trainante deve avere le stesse
dimensioni della macchina fuori uso. Accertarsi che
la macchina trainante abbia capacità frenante, peso
e potenza sufficienti. La macchina trainante deve
poter controllare entrambe le macchine lungo la
distanza e la pendenza da percorrere.
È necessario fornire un controllo e una capacità
frenante adeguati quando si sposta in discesa
una macchina fuori uso. Per questo può essere
necessaria una macchina per il traino più grande o
altre macchine collegate sul retro della macchina
in avaria. In tal modo non si perde il controllo della
macchina.
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Non è possibile elencare tutti i requisiti per tutte
le situazioni. È necessaria una capacità minima
della macchina trainante su superfici uniformi e
pianeggianti. La massima capacità della macchina
trainante è richiesta su superfici inclinate o in cattive
condizioni.
Non trainare una macchina carica.
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per le
attrezzature necessarie per il traino di una macchina
in avaria.

Recupero della macchina

Illustrazione 152

g01954141

Nota: Per trainare la macchina è necessario
utilizzare gli anelli di trazione a U. Il cavo d'acciaio
deve trovarsi in posizione orizzontale e rettilinea
rispetto al telaio del cingolo.
Installare un cavo d'acciaio di capacità nominale
adeguata sul telaio inferiore della macchina trainante
e sul telaio inferiore della macchina trainata. La forza
consentita per il telaio inferiore è pari al 100 per cento
del peso lordo della macchina trainata.
Nota: Per evitare danni al cavo di acciaio o al telaio
inferiore delle macchine, utilizzare manicotti protettivi
sugli angoli del telaio inferiore.
Recuperare con attenzione la macchina fuori uso. Il
carico applicato per ogni cavo d'acciaio deve essere
uguale. Far funzionare la macchina a bassa velocità.
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Avviamento del motore
(metodi alternativi)
i02034798

Avviamento del motore con
cavi ponte
Codice SMCS: 1000; 7000

La mancata manutenzione corretta delle batterie
può causare lesioni personali.
Evitare che ci siano scintille vicino alle batterie,
perché possono causare l'esplosione dei vapori.
Evitare che le estremità dei cavi a ponte vadano a
contatto tra di loro o della macchina.
Non fumare mentre si controllano i livelli dell'elettrolito della batteria.
L'elettrolito è un acido e può causare lesioni se va
a contatto della pelle o degli occhi.

AVVERTENZA
Quando si avvia il motore con cavi ponte collegati ad
un'altra macchina, assicurarsi che le macchine non
si tocchino. Questo può prevenire danni alle bronzine
del motore e ai circuiti elettrici.
Batterie del tipo senza manutenzione, completamente scariche, possono non essere ricaricate completamente dall'alternatore dopo l'avviamento con cavi
ponte. Le batterie debbono essere ricaricate al voltaggio corretto da un carica batterie. Molte batterie che si
ritengono inutilizzabili sono ancora ricaricabili.
Usare solo lo stesso voltaggio per l'avviamento. Controllare il voltaggio della batteria e del motorino di avviamento della macchina. Usare solo lo stesso voltaggio per l'avviamento con cavi ponte. L'uso di saldatrici
o di un voltaggio superiore danneggia l'impianto elettrico.
Fare riferimento alla Istruzione speciale, SEHS7633,
“Procedura di prova delle batterie” disponibile presso il
concessionario Caterpillar, per informazioni complete
in merito al controllo e alla carica delle batterie.

Usare sempre occhiali protettivi quando si avvia
una macchina impiegando cavi a ponte.

1. Abbassare l'attrezzatura al suolo. Portare tutti i
comandi in posizione di TENUTA. Portare la leva
di comando del blocco dell'impianto idraulico nella
posizione BLOCCATO.

Un uso errato dei cavi a ponte può causare
un'esplosione da cui possono conseguire lesioni
personali.

2. Sulla macchina da avviare, portare l'interruttore di
avviamento in posizione SPENTO. Spegnere tutti
gli accessori.

Collegare sempre i poli positivo (+) e negativo (−)
di una batteria ai poli positivo (+) e negativo (−)
dell'altra batteria.

3. Avvicinare la macchina usata come sorgente
di alimentazione a portata dei cavi ponte della
macchina in avaria. Fare in modo che le
macchine non si tocchino.

Avviare la macchina con la batteria scarica usando i cavi a ponte solo impiegando una sorgente di
alimentazione elettrica avente la stessa tensione
della batteria scarica.
Spegnere tutte le luci e gli accessori della macchina con la batteria scarica, per impedire che vadano in funzione quando si collega la sorgente di
alimentazione elettrica.

4. Arrestare il motore sulla macchina usata come
sorgente di alimentazione. Se si usa una sorgente
di alimentazione ausiliaria, spegnere il sistema
di carica.
5. Assicurarsi che i tappi delle batterie su
ambedue le macchine siano serrati e posizionati
correttamente. Accertarsi che le batterie sulla
macchina in avaria non siano gelate. Accertarsi
che nelle batterie ci sia abbastanza elettrolito.
Nota: Il terminale positivo del sistema a 12 volt
della fonte di energia ed il terminale negativo del
sistema a 12 volt della fonte di energia devono
essere identificati correttamente prima di collegare i
cavi ponte. Il terminale positivo della sistema a 12
volt della batteria scarica deve essere identificato
correttamente prima di collegare i cavi ponte.

SLBU8574
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6. I terminali positivi del cavo ponte sono rossi.
Collegare un terminale positivo del cavo ponte al
terminale positivo (1) della batteria scarica.
Non mettere in contatto il morsetto del cavo
positivo con nessun'altra parte metallica che non
sia il terminale positivo della batteria.
7. Collegare l'altro terminale positivo del cavo
ponte al terminale positivo (2) della sorgente di
alimentazione.
8. Collegare un terminale negativo del cavo ponte
al terminale negativo (3) della sorgente di
alimentazione elettrica.
9. Infine, collegare l'altra estremità del cavo negativo
al monoblocco del motore (4) della macchina
ferma. Non collegare il cavo ponte al terminale
della batteria. Evitare il contatto dei cavi ponte
con cavi della batteria, tubazioni di carburante,
tubazioni idrauliche o parti in movimento.
10. Avviare il motore sulla macchina usata per
l'avviamento o azionare il sistema di carica sulla
fonte di alimentazione ausiliaria.
11. Attendere per almeno due minuti prima di provare
ad avviare la macchina in avaria. Questo farà
sì che le batterie sulla macchina in avaria si
carichino parzialmente.
12. Cercare di avviare il motore della macchina in
avaria. Consultare il Manuale di funzionamento
e manutenzione, “Avviamento del motore” per la
corretta procedura di avviamento.
13. Immediatamente dopo l'avviamento del motore,
staccare i cavi in ordine inverso a quello del
collegamento.
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Sezione manutenzione

Coperchio di accesso (Batteria)

Accesso di manutenzione
i02401578

Ubicazione degli sportelli di
accesso e dei coperchi
Codice SMCS: 726A-CH

Sportello di accesso al motore
Illustrazione 156

Illustrazione 154

g01191684

Sportello di accesso destro

Illustrazione 155
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g01191687
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Viscosità dei lubrificanti e
rifornimenti
i03999230

Viscosità dei lubrificanti
Codice SMCS: 7581

Sulle macchine in funzione ininterrottamente usare oli
che abbiano una viscosità superiore nei riduttori finali
e nei differenziali. Gli oli con una viscosità superiore
manterranno il maggior spessore possibile dello
strato di olio. Consultare la sezione “Informazioni
generali sui lubrificanti”, le tabelle “Viscosità dei
lubrificanti” e le note a piè di pagina correlate. Per
maggiori informazioni, consultare il concessionario
Cat locale.

Informazioni generali sui
lubrificanti

AVVERTENZA
Il mancato rispetto delle raccomandazioni riportate nel
presente manuale può provocare una riduzione delle
prestazioni e guasti nei diversi vani.

Quando si lavora con la macchina a temperature
inferiori a −20°C (−4°F), consultare la Pubblicazione
speciale, SEBU5898, Raccomandazioni per climi
freddi. Questa pubblicazione è disponibile presso il
concessionario Cat locale.

Olio motore

Per un elenco degli oli per motori Cat e per
informazioni dettagliate, consultare la sezione
“Informazioni sui lubrificanti” nell'ultima versione
della Pubblicazione speciale, SEBU6250,
Raccomandazioni sui fluidi per macchine Caterpillar.
Questo manuale è reperibile sul sito web, all'indirizzo
Safety.Cat.com.
Le note a piè di pagina sono una parte fondamentale
delle tabelle. Leggere TUTTE le note a piè di pagina
che si riferiscono al vano della macchina in questione.

Selezione della viscosità
Per selezionare l'olio adatto per ogni vano della
macchina, consultare la tabella “Viscosità dei
lubrificanti in base alle temperature ambiente”.
Utilizzare il tipo E la viscosità dell'olio specifici per
un determinato vano alla temperatura ambiente
appropriata.
Il grado appropriato di viscosità dell'olio dipende
dalla temperatura ambiente minima (dell'aria nelle
immediate vicinanze della macchina). Misurare la
temperatura quando la macchina viene avviata e
mentre è in funzione. Per determinare il corretto grado
di viscosità dell'olio, fare riferimento alla colonna
“Min” nella tabella. Queste informazioni indicano
la condizione di temperatura ambiente minima per
avviare e far funzionare una macchina a freddo. Per
far funzionare la macchina alla temperatura massima
prevista, fare riferimento alla colonna “Max” nella
tabella. Se non diversamente specificato nelle tabelle
“Viscosità dei lubrificanti in base alle temperature
ambiente”, usare il massimo grado di viscosità
dell'olio consentito per la temperatura ambiente.

Gli oli Cat sono stati sviluppati e provati per offrire la
massima prestazione e durata per le quali sono stati
progettati e costruiti i motori Cat.
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Tabella 43
Viscosità dei lubrificanti in base alle temperature ambiente
Vano o impianto

Basamento del motore

Tipo di olio e requisiti di
prestazione

Cat DEO-ULS
Cat DEO
Cat DEO-ULS SYN
Cat DEO SYN
Cat DEO-ULS per climi freddi
Cat ECF-1-a, Cat ECF-2,
Cat ECF-3

Viscosità dell'olio

°C

°F

Min.

Max

Min.

Max

SAE 0W-40

−40

40

−40

104

SAE 5W-30

−30

30

−22

86

SAE 0W-30

−40

30

−40

86

SAE 5W-40

−30

50

−22

122

SAE 10W-30

−18

40

0

104

SAE 10W-40

−18

50

0

122

SAE 15W-40

−9,5

50

15

122

Impianti idraulici
Per informazioni dettagliate, consultare la
sezione “Informazioni sui lubrificanti” nell'ultima
revisione della Pubblicazione speciale, SEBL6250,
Raccomandazioni sui fluidi per macchine Caterpillar.
Questo manuale è reperibile sul sito web, all'indirizzo
Safety.Cat.com.
Di seguito sono riportati gli oli preferiti per l'utilizzo
nella maggior parte degli impianti idraulici delle
macchine Cat:

• Cat HYDO Advanced 10 SAE 10W
• Cat HYDO Advanced 30 SAE 30W
I fluidi Cat HYDO Advanced, rispetto agli oli di
seconda e terza scelta, garantiscono un aumento
del 50% nell'intervallo standard di scarico
dell'olio degli impianti idraulici delle macchine (3.000
ore rispetto a 2.000 ore), purché si rispettino gli
intervalli di manutenzione per la sostituzione dei
filtri dell'olio e per il prelievo dell'olio riportati nel
Manuale di funzionamento e manutenzione della
propria macchina. Sono ammessi intervalli di scarico
dell'olio di 6.000 ore, qualora si utilizzi l'analisi degli
oli dei servizi S·O·S. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al
concessionario Cat locale. Quando si passa ai fluidi
Cat HYDO Advanced 10, è necessario mantenere la
percentuale di contaminazione incrociata con l'olio
precedente a meno del 10%.
Tabella 44
Viscosità dei lubrificanti in base alle temperature ambiente
Vano o impianto

Impianto idraulico

Tipo di olio e requisiti di
prestazione

Viscosità dell'olio

CatHYDO Advanced 10
Cat HYDO Advanced 30

°C

°F

Min.

Max

Min.

Max.

SAE 10W

−20

50

−4

122

SAE 30

10

50

50

122
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Altre applicazioni dei fluidi
Tabella 45
Viscosità dei lubrificanti per miniescavatori idraulici in base alle temperature ambiente
Vano o impianto

Tipo di olio e requisiti
di prestazione

Differenziali e riduttori
finali

Cat GO (Olio per
ingranaggi)
Cat GO sintetico
Olio per ingranaggi
API GL-5

Viscosità dell'olio

°F

Min.

Max

Min.

Max.

−30

40

−22

104

SAE 75W-140

-30

45

-22

113

SAE 80W-90

−20

40

−4

104

SAE 85W-140

−10

50

14

122

SAE 90

0

40

32

104

SAE 0W-20

−40

0

−40

32

SAE 10W

−30

0

−22

32

SAE 30

−20

25

−4

77

SAE 40

−10

40

14

104

SAE 50

0

50

32

122

Cat TDTO-TMS

−25

25

−13

77

SAE 75W-90

Cuscinetti dell'albero
di articolazione e molla
di ritorno del telaio del
rullo inferiore

°C

Cat TDTO
Cat TDTO-TMS
Cat TDTO per climi
freddi
Cat TO-4, Cat TO-4M

Lubrificanti speciali
Grasso
Applicare il nuovo grasso su ogni giunto articolato.
Assicurarsi che il grasso precedente sia stato
completamente rimosso. La mancata osservanza di
questo requisito può causare un guasto al giunto
articolato.
Tabella 46
Grasso raccomandato
Vano o impianto

°C

°F

Tipo di grasso

Grado NLGI

Min.

Max

Min.

Max.

Cat Advanced 3Moly

NLGI Grado 2

−20

40

−4

104

NLGI Grado 2

−30

50

−22

122

NLGI Grado 1

−35

40

−31

104

NLGI Grado 0

−40

35

−40

95

Cat Arctic Platinum

NLGI Grado 0

−50

20

−58

68

Cat Desert Gold

NLGI Grado 2

−20

60

−4

140

Cat Grasso multiuso

NLGI Grado 2

−30

40

−22

104

Cat Ultra 5Moly
Punti di lubrificazione esterni
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Raccomandazioni per il
combustibile diesel

Nota: La parte di combustibile diesel usata nella
miscela biodiesel deve corrispondere a diesel a
bassissimo tenore di zolfo (15 ppm o meno di zolfo,
secondo la specifica ASTM D975). In Europa, la
parte di combustibile diesel usata nella miscela
biodiesel deve corrispondere a diesel privo di zolfo
(10 ppm o meno di zolfo, secondo la specifica EN
590). La miscela finale deve prevedere 15 ppm o
meno di zolfo.
Nota: Per l'utilizzo nei motori Cat è accettabile una
miscela biodiesel fino al livello B20.

Illustrazione 157

g01429152

Per garantire prestazioni ottimali del motore, il
combustibile diesel deve soddisfare la specifica
sui combustibili distillati“” “Caterpillar, nonché
le versioni più recenti delle specifiche ASTM
D975 o EN 590. Per le ultime informazioni sul
combustibile e la specifica sui combustibili Cat, fare
riferimento alla Pubblicazione speciale, SEBL6250,
Raccomandazioni sui fluidi per macchine Caterpillar.
Questo manuale è reperibile sul sito web, all'indirizzo
Safety.Cat.com.”
I guasti risultanti dall'uso di combustibili non adatti
non sono difetti di fabbrica Caterpillar. Pertanto,
il costo delle riparazioni non sarà coperto dalla
garanziaCaterpillar.

Biodiesel
Il Biodiesel è un combustibile che può essere
prodotto utilizzando diverse risorse rinnovabili, tra
cui oli vegetali, grasso animale e olio alimentare
esausto. Gli oli di semi di soia e di ravizzone sono
gli oli vegetali maggiormente usati. Questi oli o
grassi, per poter essere utilizzati come combustibile,
devono essere elaborati chimicamente (esterificati).
Si rimuovono l'acqua e gli agenti contaminanti.
La specifica U.S.A. ASTM D975-09a sui combustibili
diesel distillati include biodiesel fino al livello B5
(5 percento). Attualmente, qualsiasi combustibile
diesel usato negli U.S.A. può contenere combustibile
biodiesel fino al livello B5.
La specifica europea EN 590 sui combustibili diesel
distillati include biodiesel fino al livello B5 (5 percento)
e, in alcune regioni, fino al livello B7 (7 percento).
Qualsiasi combustibile diesel usato in Europa può
contenere combustibile biodiesel fino al livello B5 e,
in alcune regioni, fino al livello B7.

Se si utilizza combustibile biodiesel, occorre attenersi
a determinate linee guida. Il combustibile biodiesel
può avere un impatto sull'olio del motore, sui
dispositivi post-trattamento, sui componenti non
metallici dell'impianto di alimentazione e su altri
elementi. Il combustibile biodiesel ha una durata
di conservazione limitata e una ridotta stabilità
all'ossidazione. Rispettare le linee guida e i requisiti
per i motori azionati stagionalmente e i motori con
generazione di potenza di standby.
Per ridurre i rischi connessi all'utilizzo di biodiesel, la
miscela finale di biodiesel e il combustibile biodiesel
utilizzati devono essere conformi a requisiti di
miscelazione specifici.
Tutte le linee guida e i requisiti sono riportati
nell'ultima revisione della Pubblicazione speciale,
SEBL6250, Raccomandazioni sui fluidi per macchine
Caterpillar. Questo manuale è reperibile sul sito web,
all'indirizzo Safety.Cat.com.

Informazioni sul liquido di
raffreddamento
Utilizzare le informazioni riportate nella presente
sezione “Raccomandazioni per il liquido di
raffreddamento” unitamente alle “Informazioni
sui lubrificanti” riportate nell'ultima revisione
della Pubblicazione speciale, SEBL6250,
Raccomandazioni sui fluidi per macchine Caterpillar.
Questo manuale è reperibile sul sito web, all'indirizzo
Safety.Cat.com.
Nei motori diesel Cat possono essere usati i seguenti
due tipi di liquidi di raffreddamento:
Consigliato – Cat ELC (Extended Life Coolant,
liquido di raffreddamento a lunga durata)
Accettabile – Cat DEAC (Diesel Engine
Antifreeze/Coolant, liquido di raffreddamento/antigelo
per motori diesel)

SLBU8574
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AVVERTENZA
Non usare mai solo acqua senza additivo supplementare del liquido di raffreddamento (SCA) o senza liquido di raffreddamento inibito. L'acqua da sola è corrosiva alle temperature di funzionamento del motore.
Inoltre, l'acqua da sola non fornisce una protezione
adeguata contro l'ebollizione o il congelamento.

i03999239

Rifornimenti
Codice SMCS: 1000; 7000
Tabella 47
303,5D CR Capacità di rifornimento approssimative
Litri

Galloni
USA

Galloni
imperiali

Tipo di fluido raccomandato

Serbatoio del combustibile

45

12

10

Combustibile diesel n. 1 o combustibile diesel n. 2

Sistema di raffreddamento

5,3

1,4

1,2

Serbatoio del liquido di
raffreddamento

0,4

0,1

0,09

Coppa dell'olio motore

Componente o impianto

5,7

1,5

1,3

idraulico(1)

33

8,7

7,3

Ogni riduttore finale

1,0

0,26

0,22

Impianto

(1)

Extended Life Coolant (Liquido di raffreddamento
a lunga durata) (ELC) Caterpillar

Vedere nel Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Viscosità dei lubrificanti”.

Quantità di fluido idraulico necessaria per rifornire l'impianto idraulico dopo aver eseguito quanto previsto nel Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Olio dell'impianto idraulico - Cambio”

Tabella 48
304D CR Capacità di rifornimento approssimative
Litri

Galloni
USA

Galloni
imperiali

Tipo di fluido raccomandato

Serbatoio del combustibile

51

13

11

Combustibile diesel n. 1 o combustibile diesel n. 2

Sistema di raffreddamento

5,3

1,4

1,2

Serbatoio del liquido di
raffreddamento

0,4

0,1

0,09

Coppa dell'olio motore

Componente o impianto

5,7

1,5

1,3

idraulico(1)

33

8,7

7,3

Ogni riduttore finale

1,0

0,26

0,22

Impianto

(1)

Extended Life Coolant (Liquido di raffreddamento
a lunga durata) (ELC) Caterpillar

Vedere nel Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Viscosità dei lubrificanti”.

Quantità di fluido idraulico necessaria per rifornire l'impianto idraulico dopo aver eseguito quanto previsto nel Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Olio dell'impianto idraulico - Cambio”
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Tabella 49
305D CR e 305,5D CR Capacità di rifornimento approssimative

(1)

Componente o impianto

Litri

Galloni
USA

Galloni
imperiali

Tipo di fluido raccomandato

Serbatoio del combustibile

70

18,5

15

Combustibile diesel n. 1 o combustibile diesel n. 2

Sistema di raffreddamento

10,7

2,8

2,4

Serbatoio del liquido di
raffreddamento

1

0,26

0,21

Coppa dell'olio motore

8,2

2,2

1,8

Impianto idraulico (1)

48

12,7

10,6

Ogni riduttore finale

1,0

0,26

0,22

Extended Life Coolant (Liquido di raffreddamento
a lunga durata) (ELC) Caterpillar

Vedere il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Viscosità dei lubrificanti”.

Quantità di fluido idraulico necessaria per rifornire l'impianto idraulico dopo aver eseguito quanto previsto nel Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Olio dell'impianto idraulico - Cambio”

Nota: Usare solamente combustibile a basso tenore
di zolfo o combustibile a bassissimo tenore di zolfo.
i01842864

Informazioni sull'A·P·L
Codice SMCS: 1000; 1348; 3080; 4050; 5050; 7000;
7542-008
Si consiglia vivamente ai clienti Caterpillar di avvalersi
dei servizi di A·P·L per minimizzare i costi di gestione
e manutenzione. I clienti forniscono i campioni di olio
e liquido di raffreddamento e altre informazioni sulla
macchina. Il concessionario usa questi dati per offrire
ai clienti consigli per la gestione delle macchine.
Inoltre, i servizi di A·P·L possono aiutare a stabilire la
causa di un problema verificatosi nel prodotto.
Vedere la Pubblicazione speciale, SLBU6250, “Fluidi
raccomandati per le macchine Caterpillar” per
informazioni dettagliate relative ai servizi di A·P·L.
Per informazioni sugli intervalli di manutenzione e i
punti di prelievo dei campioni, vedere nel Manuale
di funzionamento e manutenzione, “Intervalli di
manutenzione”.
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per le
informazioni complete e per l'assistenza nello
stabilire un programma di A·P·L per la macchina.
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Assistenza per la
manutenzione

Impianto idraulico

i03023499

Scarico della pressione
dall'impianto
Codice SMCS: 1250-553-PX; 1300-553-PX;
1350-553-PX; 5050-553-PX; 6700-553-PX;
7540-553-PX

Possono verificarsi infortuni anche mortali da un
movimento inatteso della macchina.
Un movimento inatteso della macchina può provocare infortuni alle persone sulla macchina o vicine
ad essa.
Per prevenire infortuni anche mortali, accertarsi
che l'area intorno alla macchina sia sgombra da
personale e ostacoli prima di mettere in funzione
la macchina.

Lesioni personali possono essere causate dalla
pressione dell'olio idraulico e dall'olio bollente.
La pressione dell'olio idraulico può rimanere nel
sistema idraulico dopo che il motore è stato arrestato. Se questa pressione non viene scaricata
prima di eseguire lavori di manutenzione del sistema idraulico, ne possono conseguire gravi lesioni
personali.
Assicurarsi che tutte le attrezzature siano state
abbassate e che l'olio si sia raffreddato prima di
rimuovere componenti o tubazioni. Rimuovere il
tappo di riempimento solo quando il motore è stato arrestato e il tappo si è raffreddato abbastanza
da poterlo rimuovere con le mani nude.
1. Abbassare le attrezzature al suolo.
2. Spegnere il motore.
3. Girare la chiave in posizione di ACCESO prima di
muovere i comandi a leva.

Circuito di raffreddamento

4. Muovere i comandi a leva attraverso l'intera
gamma di traslazione. Ciò scaricherà qualsiasi
pressione all'interno dell'impianto idraulico.

Sistema pressurizzato: Il liquido di raffreddamento bollente può provocare gravi ustioni. Prima di
aprire il tappo, arrestare il motore e attendere che
il radiatore si sia raffreddato. Quindi allentare il
tappo lentamente per scaricare la pressione.

5. Allentare lentamente il tappo di rifornimento per
scaricare la pressione dal serbatoio idraulico.

Per scaricare la pressione dal circuito di
raffreddamento, spegnere la macchina. Lasciare
raffreddare il tappo di pressione del circuito di
raffreddamento. Rimuovere lentamente il tappo di
pressione del circuito di raffreddamento per scaricare
la pressione.

6. Stringere il tappo di rifornimento.
7. La pressione è stata scaricata dall'impianto. Le
tubazioni e i componenti possono essere rimossi.
i03650588

Procedure di saldatura per
macchine e motori controllati
elettronicamente
Codice SMCS: 1000; 7000
Non eseguire saldature su nessuna struttura di
protezione. Se è necessario riparare una struttura di
protezione, contattare il concessionario Caterpillar.
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Per evitare danni ai comandi elettronici ed alle
bronzine occorre usare metodi di saldatura adeguati.
Quando è possibile, smontare il componente da
saldare dalla macchina o dal motore e poi saldare
il componente. Rimuovere momentaneamente il
controllo elettronico per evitare danni dovuti al calore,
se bisogna saldare vicino ad un componente sulla
macchina o sul motore nei pressi di un controllo
elettronico . Per eseguire saldature sulla macchina
o su un motore con comandi elettronici, procedere
come segue.
1. Arrestare il motore. Portare l'interruttore
d'avviamento motore in posizione OFF
(SPENTO).
2. Se in dotazione, girare l'interruttore generale in
posizione SPENTO. Se non vi è un interruttore
generale, rimuovere il cavo negativo dalla batteria.
AVVERTENZA
NON usare componenti elettrici (ECM o sensori ECM)
o elettronici come massa per il collegamento della terra della saldatrice.
3. Fissare il morsetto del cavo della massa della
saldatrice al componente da saldare. Posizionare
il morsetto più vicino possibile al punto di
saldatura. Accertarsi che la corrente non passi dal
morsetto di massa al componente attraverso un
cuscinetto. Seguire questa procedura per ridurre
la possibilità di danni ai seguenti componenti:

• Cuscinetti della trasmissione
• Componenti idraulici
• Componenti elettrici
• Altri componenti della macchina
4. Proteggere tutti i cablaggi e i componenti dai
detriti e dagli schizzi creati dalla saldatura.
5. Seguire le procedure standard di saldatura dei
materiali.
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i03999260

Intervalli di manutenzione
Codice SMCS: 7000
Prima di eseguire qualsiasi operazione o intervento
di manutenzione, accertarsi di aver letto e compreso
tutte le informazioni, le avvertenze e le istruzioni
sulla sicurezza.
L'utilizzatore è responsabile dell'esecuzione della
manutenzione, che comprende tutte le regolazioni,
l'utilizzo di adeguati lubrificanti, fluidi e filtri, e la
sostituzione dei componenti dovuta a normale usura
e invecchiamento. L'inosservanza degli appropriati
intervalli di manutenzione e procedure, può causare
prestazioni ridotte del motore e/o una usura precoce
dei componenti.
Per stabilire gli intervalli di manutenzione, utilizzare
il chilometraggio, il consumo di carburante, le ore
di servizio o le scadenze di calendario, a seconda
di QUALE DI QUESTI EVENTI SI VERIFICA PER
PRIMO. I motori che funzionano in condizioni
gravose potrebbero richiedere una manutenzione
più frequente.
Nota: Prima di eseguire gli interventi di manutenzione
previsti a ogni intervallo, eseguire gli interventi di
manutenzione previsti agli intervalli precedenti.
Nota: Se si usa l'olio idraulico Cat HYDO Advanced
10 , l'intervallo di cambio dell'olio idraulico è di 3.000
ore di servizio. I servizi S·O·S possono prolungare
ulteriormente gli intervalli di cambio dell'olio. Per
ulteriori dettagli, rivolgersi al concessionario Cat
locale.

Quando necessario
Filtro del climatizzatore/riscaldamento cabina
(Ricircolo) - Ispezione/Sostituzione ................... 143
Batteria - Riciclaggio ........................................... 143
Batteria, cavo della batteria o interruttore generale Ispezione/Sostituzione ...................................... 144
Scarpette benna - Controllo/Sostituzione ........... 149
Scarpette benna - Controllo/Sostituzione ........... 150
Scarpette benna - Controllo/Sostituzione ........... 153
Condensatore dell'impianto di climatizzazione Pulizia ............................................................... 155
Elemento primario del filtro aria motore Pulizia/Sostituzione ........................................... 160
Elemento secondario del filtro aria motore Sostituzione ...................................................... 162
Decalcomania (identificazione del prodotto) Pulizia ............................................................... 166
Impianto di alimentazione - Adescamento .......... 169
Fusibili - Sostituzione .......................................... 171
Filtro olio - Ispezione ........................................... 177
Radiatore - Pulizia .............................................. 179
Cingolo - Registrazione ...................................... 182

Serbatoio del lavavetro - Rifornimento ............... 185
Tergicristalli - Ispezione/Sostituzione .................. 185
Finestrini - Pulizia ............................................... 185

Ogni 10 ore di servizio o giornalmente per le
prime 100 ore di servizio
Leveraggio della lama - Lubrificare ..................... 145

Ogni 10 ore di servizio o giornalmente
Separatore dell'acqua dell'impianto di alimentazione
- Scarico ............................................................ 170
Cintura di sicurezza - Ispezione .......................... 180
Carro - Controllo ................................................. 184

Ogni 10 ore di servizio o giornalmente per
macchine impegnate in applicazioni gravose
Leveraggio della lama - Lubrificare ..................... 145

Ogni 10 ore di servizio
Livello del liquido di raffreddamento - Controllo ..
Indicatore di intasamento del filtro dell'aria Ispezione ...........................................................
Livello dell'olio motore - Controllo .......................
Livello dell'olio dell'impianto idraulico Controllo ............................................................
Allarme di traslazione - Prova .............................

157
162
163
176
184

Ogni 50 ore di servizio
Leveraggio della benna - Lubrificazione ............. 149
Acqua e sedimenti del serbatoio del carburante Scarico .............................................................. 171
Attacco rapido - Pulizia ....................................... 177
Dispositivo di attacco rapido - Lubrificazione ...... 178
Dispositivo di attacco rapido - Lubrificazione ...... 178
Dispositivo di attacco rapido - Lubrificazione ...... 179
Perno del telaio di rotazione - Lubrificazione ...... 181
Registrazione cingolo - Ispezione ....................... 183

Alle 100 ore di servizio iniziali
Olio motore e filtro - Sostituzione ........................ 164

Ogni 100 ore di servizio
Ingranaggio e cuscinetto della rotazione Lubrificazione .................................................... 181

Alle 250 ore di servizio iniziali
Gioco valvole motore - Controllo ........................ 165
Olio riduttori finali - Sostituzione ......................... 167
Filtro dell'olio dell'impianto idraulico (ritorno) Sostituzione ...................................................... 175

Ogni 250 ore di servizio
Cinghie - Ispezione/Regolazione/Sostituzione ... 144
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Campione di liquido del circuito di raffreddamento
(livello 1) - Prelievo ........................................... 158
Olio motore - Prelievo di un campione ................ 163
Livello dell'olio dei riduttori finali - Controllo ........ 168

Ogni 3000 ore di servizio o 3 anni

Prime 500 ore (circuiti nuovi, riforniti e
convertiti)

Ogni 6000 ore di servizio

Campione di liquido del circuito di raffreddamento
(livello 2) - Prelievo ........................................... 159

Ogni 500 ore di servizio
Leveraggio della lama - Lubrificare .....................
Leveraggio del braccio e dell'avambraccio Lubrificazione ....................................................
Braccio, avambraccio e telaio - Ispezione ..........
Perni del cilindro di rotazione del braccio Lubrificazione ....................................................
Olio motore e filtro - Sostituzione ........................
Campione di olio dei riduttori finali - Prelievo ......
Tappo e filtro a rete del serbatoio carburante Pulizia ...............................................................
Filtro dell'olio dell'impianto idraulico (ritorno) Sostituzione ......................................................
Olio idraulico - Prelievo di un campione .............

145
146
146
148
164
168
170
175
176

Ogni 500 ore di servizio o 3 mesi
Filtro primario dell'impianto d'alimentazione
(Separatore dell'acqua) - Sostituzione .............. 169

Ogni 1000 ore di servizio
Fermi delle batterie - Serrare .............................. 143
Gioco valvole motore - Controllo ........................ 165

Ogni 1000 ore di servizio o 6 mesi
Batteria - Pulizia .................................................. 143

Ogni 2000 ore di servizio o 1 anno
Olio riduttori finali - Sostituzione ......................... 167
Essiccatore (Refrigerante) - Sostituzione ........... 180

Ogni anno
Campione di liquido del circuito di raffreddamento
(livello 2) - Prelievo ........................................... 159
Elemento secondario del filtro aria motore Sostituzione ...................................................... 162

Ogni 3000 ore di servizio o 18 mesi
Olio dell'impianto idraulico - Sostituzione ........... 173

Ogni 3 anni dalla data di installazione oppure
ogni 5 anni dalla data di fabbricazione
Cintura di sicurezza - Sostituzione ..................... 181

Extender del liquido di raffreddamento a lunga durata
(ELC) - Aggiunta ............................................... 156

Liquido di raffreddamento a lunga durata (ELC) Sostituzione ...................................................... 155
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i02831949

Filtro del climatizzatore/
riscaldamento cabina
(Ricircolo) - Ispezione/
Sostituzione

5. Prima di installare il filtro assicurarsi che sia
asciutto. Installare l'elemento del filtro nella scatola
del filtro. Accertarsi che il filtro sia posizionato
sul fondo della scatola prima di far funzionare
l'impianto.
i00949583

Codice SMCS: 1054-040-A/C; 1054-510-A/C
AVVERTENZA
Un elemento filtrante dell'aria di ricircolo intasato con
la polvere causerà minori prestazioni e durata del condizionatore dell'aria o del riscaldamento della cabina.
Per evitare delle ridotte prestazioni, pulire l'elemento
filtrante, come richiesto.

Batteria - Pulizia
Codice SMCS: 1401-070
Pulire la superficie della batteria con un panno pulito.
Mantenere i terminali puliti e ricoperti di vaselina.
Installare il coperchio dei terminali dopo averli
ricoperti di vaselina.
i01222070

Batteria - Riciclaggio
Codice SMCS: 1401-561
Riciclare sempre le batterie. Non gettare mai via una
batteria.
Riportare le batterie usate a:

• un fornitore di batterie,
• un centro autorizzato per la raccolta di batterie,
Illustrazione 158

g01213860

L'elemento del filtro è situato sul lato inferiore destro
della cabina.
1. Per togliere l'elemento del filtro, farlo scivolare
verso l'esterno.
2. Controllare l'elemento del filtro. Se l'elemento del
filtro dell'aria è sporco, pulire l'elemento con una
soluzione di acqua e sapone.
Nota: Non usare solventi organici per pulire
l'elemento del filtro.
3. Il filtro può anche essere pulito con aria compressa
alla pressione massima di 200 kPa (30 psi)
Nota: Prima di usare compressa per pulire l'elemento
del filtro consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Informazioni generali sui pericoli”.
4. Ispezionare l'elemento del filtro dopo averlo pulito.
Se l'elemento è danneggiato o molto sporco,
usare un filtro nuovo.

• un centro di riciclaggio.
i01804389

Fermi delle batterie - Serrare
Codice SMCS: 7257
Serrare i fermi delle batterie per evitare che si
muovano durante il funzionamento della macchina.
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i02034818

Batteria, cavo della batteria
o interruttore generale Ispezione/Sostituzione
Codice SMCS: 1401-040; 1401-510; 1401-561;
1401; 1402-040; 1402-510

Si possono causare lesioni personali da una
esplosione o dai gas della batteria.
Le batterie emanano gas infiammabili che possono esplodere. L'elettrolito è un acido e può causare lesioni personali se entra in contatto con la
pelle o gli occhi.
Evitare scintille nei pressi delle batterie. Le scintille possono causare un'esplosione dai gas. Non
far entrare in contatto i morsetti dei cavi ponte tra
loro o con il motore. Collegamenti errati dei cavi
ponte possono causare esplosioni.
Usare sempre occhiali protettivi quando si lavora
con batterie.
1. Portare la chiave dell'interruttore di avviamento
sulla posizione SPENTO. Portare tutti gli
interruttori sulla posizione SPENTO. Estrarre la
chiave.
2. Staccare dalla batteria il cavo negativo.

i02401576

Cinghie - Ispezione/
Regolazione/Sostituzione
Codice SMCS: 1357-025; 1357-040; 1357-510;
1397-025; 1397-040; 1397-510
AVVERTENZA
La cinghia deve essere tesa correttamente. Una tensione incorretta della cinghia può causare danno alla
cinghia e al compressore dell'aria condizionata.
Per ottenere le migliori prestazioni e la massima
utilizzazione del motore, ispezionare le cinghie per
verificare che non siano consumate o sfilacciate.
Controllare la tensione della cinghia. Regolare
la tensione della cinghia per ridurre al minimo lo
slittamento. Lo slittamento riduce la durata delle
cinghie. Inoltre, determina uno scarso rendimento
dell'alternatore o di qualsiasi apparecchio condotto.
Se si installano nuove cinghie, ricontrollare la
regolazione delle cinghie dopo 30 minuti di
funzionamento. Se l'applicazione richiede due o
più cinghie, sostituire le cinghie come gruppo. Se
si sostituisce solo una delle due cinghie, la cinghia
nuova sarà sottoposta ad un carico maggiore. Ciò
è dovuto al fatto che le cinghie più vecchie sono
allentate. Questo carico ulteriore sulla nuova cinghia
la farà rompere.

Cinghia della pompa dell'acqua,
della ventola e dell'alternatore

3. Scollegare il cavo positivo della batteria dalla
batteria.
4. Scollegare i cavi della batteria dalla macchina se
servono nuovi cavi.
5. Eseguire le riparazioni necessarie o sostituire la
batteria.
6. Collegare i cavi della batteria alla macchina se
sono stati tolti.
7. Collegare il cavo positivo della batteria alla
batteria.
8. Collegare il cavo negativo della batteria alla
batteria.
9. Inserire la chiave nell'interruttore d'avviamento.

Illustrazione 159
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Bullone di regolazione
Puleggia della pompa dell'acqua
Puleggia dell'alternatore
Bullone di montaggio dell'alternatore
Cinghia
Puleggia dell'albero motore

1. Aprire lo sportello di accesso al motore.

g01190206
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2. Applicare una forza di circa 98 N (22 lb) a metà
della distanza tra le pulegge.
3. Misurare la flessione della cinghia. La
cinghia dovrebbe flettersi di 8 - 11 mm
(5/16 - 7/16 di un pollice).

3. Se la flessione non è corretta, allentare il dado
(7). Girare il bullone di regolazione (8) in modo da
regolare la tensione della cinghia.
4. Regolare la tensione della cinghia.

4. Se la flessione non è corretta, allentare il bullone
di montaggio dell'alternatore (4) ed il bullone
di regolazione (1). Spostare l'alternatore avanti
e indietro per regolare la cinghia (5) fino alla
tensione specificata.
5. Quando la regolazione è corretta, serrare il bullone
di regolazione (1) ed il bullone di montaggio (4).
6. Controllare di nuovo la flessione della cinghia.
7. Chiudere lo sportello di accesso al motore.
Nota: Se si monta una cinghia nuova, controllarne di
nuovo la regolazione dopo 30 minuti di funzionamento
del motore alla velocità nominale.

Cinghia del climatizzatore (se in
dotazione)
AVVERTENZA
La cinghia deve essere tesa correttamente. Una tensione incorretta della cinghia può causare danno alla
cinghia e al compressore dell'aria condizionata.

5. Quando la regolazione è corretta, serrare il bullone
(7) ad una coppia di 28 ± 7 N·m (21 ± 5 lb ft)
ed i bulloni (8) ad una coppia di 28 ± 7 N·m
(21 ± 5 lb ft).
6. Controllare nuovamente la flessione.
7. Chiudere lo sportello di accesso al motore.
Nota: Se si monta una cinghia nuova, controllarne di
nuovo la regolazione dopo 30 minuti di funzionamento
del motore alla velocità nominale.
i02382383

Leveraggio della lama Lubrificare
Codice SMCS: 6060-086
Abbassare a terra tutte le attrezzature e la lama.
Lubrificare tutti gli ingrassatori prima di lubrificare.

1. Aprire lo sportello di accesso al motore.

Illustrazione 161

Illustrazione 160

g01190210

(7) Dado
(8) Bullone di regolazione

2. Controllare la tensione della cinghia.
Nota: Per controllare la tensione della cinghia,
applicare una forza di 98 N (22 lb) a metà
della distanza tra le pulegge. Le cinghie
correttamente regolate si flettono da 8 a 11 mm
(da 5/16 a 7/16 di pollice).

g00823677

1. Lubrificare gli ingrassatori (2) del lato testa del
cilindro della lama. Lubrificare gli ingrassatori (1)
del lato asta del cilindro della lama.
2. Lubrificare gli ingrassatori (3) e (4) per il leveraggio
della lama.
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Lama angolabile (Se in dotazione)

Illustrazione 163
Illustrazione 162

g01154347

Pompare il grasso negli ingrassatori.

1. Lubrificare gli ingrassatori (2) del lato testa del
cilindro della lama. Lubrificare gli ingrassatori (1)
del lato asta del cilindro della lama.
2. Lubrificare gli ingrassatori (3) e (4) per il leveraggio
della lama. Lubrificare gli ingrassatori (5) per il
perno centrale della lama angolabile.
3. Lubrificare gli ingrassatori (6) del lato testa del
cilindro della lama angolabile. Lubrificare gli
ingrassatori (7) del lato asta del cilindro della lama
angolabile.
i02401609

Leveraggio del braccio
e dell'avambraccio Lubrificazione
Codice SMCS: 6501-086; 6502-086
Nota: Caterpillar raccomanda l'uso di grasso al 5%
di molibdeno per la lubrificazione del leveraggio del
braccio e dell'avambraccio. Per ulteriori informazioni
sul grasso consultare la Pubblicazione speciale,
SLBU6250, “Raccomandazioni sui fluidi per
macchine Caterpillar”.
Posizionare la macchina in posizione di
manutenzione.
Pulire tutti gli ingrassatori prima di lubrificare.

g01190209

i02870524

Braccio, avambraccio e telaio
- Ispezione
Codice SMCS: 6501; 6502; 6506
Tutte le macchine per movimento terra sono soggette
ad usura in misura elevata. Occorre controllare con
regolarità l'esistenza di eventuali danni strutturali.
L'intervallo tra questi controlli dipende dai seguenti
fattori:

• l'età della macchina
• la durezza dell'impiego
• i carichi trasportati dalla macchina
• la regolare esecuzione della manutenzione
Se la macchina è stata coinvolta in qualunque tipo
di incidente, ritirarla immediatamente dal servizio.
Esaminarla con attenzione, indipendentemente dalla
data dell'ultimo controllo.
Pulire la macchina prima di esaminarla.
Una riparazione adeguata dei telai e delle strutture
richiede la conoscenza specifica dei seguenti aspetti:

• I materiali usati per produrre gli elementi dei telai
• la costruzione degli elementi dei telai
• le tecniche di riparazione consigliate dal
costruttore.
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Se occorre eseguire delle riparazioni, rivolgersi
al concessionario Caterpillar. Il concessionario
Caterpillar è qualificato per eseguire le riparazioni
per conto dei clienti.

Avambraccio

Tutte le riparazioni dovrebbero essere eseguite
dal concessionario Caterpillar. Volendo eseguire
le riparazioni per proprio conto, rivolgersi al
concessionario Caterpillar per avere consigli sui
metodi e le tecniche di riparazione più opportuni.
Rivolgere particolare attenzione a tutte le strutture
saldate. Controllare con particolare attenzione che gli
elementi seguenti non presentino incrinature o difetti:

• Braccio

Illustrazione 165

• Avambraccio

g01425293

• Lama

Controllare tutte le giunzioni saldate e i punti di
montaggio per il cilindro.

• Punti di sollevamento

Lama

• Telaio superiore
• Telaio inferiore
AVVERTENZA
Le aree evidenziate sono particolarmente importanti,
ma le altre aree non devono essere trascurate. Tutta
la struttura deve essere esaminata attentamente.

Braccio
Illustrazione 166

g01425286

Controllare tutte le giunzioni saldate e i punti di
montaggio per il cilindro.

Punti di sollevamento

Illustrazione 164

g01425291

Controllare tutte le giunzioni saldate e i punti di
montaggio per il cilindro.

Illustrazione 167

g01425213
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Telaio inferiore

Illustrazione 168

g00309343

Controllare attentamente i punti di sollevamento
approvati. Controllare le saldature. Controllare
che le piastre non siano piegate eccessivamente.
Controllare che i fori di sollevamento non siano
deformati.
Illustrazione 170

Struttura superiore

g01425287

Controllare le giunzioni saldate nel telaio inferiore.
Controllare che non ci sia della bulloneria allentata o
mancante. Controllare l'anello dei bulloni che fissano
l'ingranaggio della rotazione.
i03999259

Perni del cilindro di rotazione
del braccio - Lubrificazione
Codice SMCS: 5105-086
1. Abbassare a terra tutte le attrezzature.
2. Pulire tutti gli ingrassatori prima di lubrificarli.

Illustrazione 169

g01425289

Controllare che non vi siano pannelli danneggiati.
Verificare specialmente che non ci siano danni
alla cabina o al tettuccio che possano invalidare la
certificazione. La cabina o il tettuccio è un dispositivo
di sicurezza che deve essere mantenuto in buone
condizioni. Controllare che non ci sia della bulloneria
allentata o mancante.
Illustrazione 171

g01191058

3. Lubrificare l'ingrassatore della testa di biella del
cilindro di rotazione del braccio.

SLBU8574

Illustrazione 172
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g02162814

303.5D CR e 304D CR

Illustrazione 174

g01190973

Nota: Quando si installa per la prima volta una
benna, riempire completamente di grasso tutte le
cavità del leveraggio di comando della benna stessa.
1. Iniettare il lubrificante attraverso gli ingrassatori
dei leveraggi (1) e (2).
2. Iniettare il lubrificante attraverso gli ingrassatori
della benna (3) e (4).
Nota: Se si usa la benna sotto l'acqua,
successivamente eseguire la manutenzione degli
ingrassatori di cui sopra.

Illustrazione 173

g01249957

305D CR e 305.5D CR

4. Lubrificare l'ingrassatore del lato testa del cilindro
di rotazione del braccio.

i02870522

Scarpette benna Controllo/Sostituzione
Codice SMCS: 6805-040; 6805-510

i02401611

Leveraggio della benna Lubrificazione
Codice SMCS: 6513-086
Nota: Caterpillar raccomanda l'uso di grasso al 5%
di molibdeno per la lubrificazione del leveraggio
della benna. Per ulteriori informazioni sul grasso
al molibdeno consultare la Pubblicazione speciale,
SEBU6250, “Raccomandazioni sui fluidi per
macchine Caterpillar”.
Applicare il lubrificante attraverso tutti gli ingrassatori
dopo il funzionamento sotto l'acqua.
Pulire tutti gli ingrassatori prima di lubrificare.

Se la benna si abbassa si possono causare gravi
incidenti ed anche la morte delle persone vicine.
Bloccare la benna prima di sostituire le scarpette
ed i taglienti laterali.
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Scarpette benna

i02831948

Scarpette benna Controllo/Sostituzione
(Scarpette J200)
Codice SMCS: 6805-040; 6805-510

Bloccare la benna prima di cambiare i denti.

Illustrazione 175

g00101352

Gli spinotti, quando battuti, possono schizzar via
e causare infortuni al personale che lavora nella
zona circostante.

(1) Utilizzabili
(2) Sostituire questa scarpetta.
(3) Troppo consumata

Controllare lo stato di usura delle scarpette benna.
Se sono forate, sostituirle.

Illustrazione 176

2. Togliere i bulloni di montaggio (6) e i dadi (5).
Togliere la scarpetta (4).

4. Installare la nuova scarpetta della benna
sull'adattatore.

Scarpette benna

g01429324

1. Bloccare la benna.

3. Pulire le superfici di montaggio.

Per evitare possibili lesioni agli occhi, indossare
uno schermo protettivo del viso quando si batte
sugli spinotti.

Illustrazione 177

g00101352

(1) Utilizzabili
(2) Sostituire questa scarpetta.
(3) Troppo consumata

Controllare lo stato di usura delle scarpette benna.
Se sono forate, sostituirle.
1. Rimuovere il perno dalla scarpetta. Questo perno
può essere rimosso in uno dei seguenti modi.

• Usare un martello e un punzone dal lato del
fermo della benna per estrarre il perno.

• Usare un Perno maestro. Seguire dal punto 1.a
al 1.c per il procedimento.

SLBU8574

Illustrazione 178
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Scarpette benna - Controllo/Sostituzione

g00590670

(4) Retro del Perno maestro
(5) Estrattore

a. Porre il Perno maestro sulla scarpetta della
benna.
b. Allineare l'estrattore (5) con il perno.
c. Battere il Perno maestro sul retro dell'attrezzo
(4) e rimuovere il perno.
Nota: Scartare il vecchio perno e il fermo. Quando
si sostituiscono le scarpette, usare un nuovo perno
e un nuovo fermo. Consultare il Catalogo ricambi
della macchina.

Illustrazione 180

g00101359

4. Installare la nuova scarpetta della benna
sull'adattatore.
Nota: La scarpetta può essere girata di 180 gradi per
consentirne una usura uniforme. Si possono anche
muovere le scarpette dal dente esterno a quello
interno. Controllare spesso le scarpette. Se sono
usurate, giratele. Il dente esterno genera maggiore
usura.
5. Inserire il perno nella scarpetta della benna. Il
perno può essere installato seguendo uno dei
seguenti metodi:

• Dallo stesso lato del fermo, spingere il perno

attraverso la scarpetta della benna, il fermo e
l'adattatore.

• Usare un Perno maestro. Seguire dal punto 5.a
al 5.e per il procedimento.

Illustrazione 179

g01194448

(6) Fermo
(7) Adattatore

2. Pulire l'adattatore e il perno.
3. Inserire il fermo (6) nella svasatura nel lato
dell'adattatore (7) . Assicurarsi che sia visibile la
faccia del fermo con la scritta “OUTSIDE”.

Illustrazione 181

g01209166

(8) Perno

a. Inserire il perno (8) nella scarpetta della benna.
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Taglienti laterali

Illustrazione 182

g01209140

(4) Retro del Perno maestro
(9) Supporto del perno
(10) Introduttore del perno

Illustrazione 184

g01092808

Benna con taglienti laterali
(A) Taglienti laterali

b. Posizionare il Perno maestro sulle scarpette
della benna in modo che il perno si inserisca
nella svasatura del supporto del perno (9).
c. Battere il Perno maestro con un martello sul
retro dell'attrezzo (4) per introdurre il perno.
d. Far scorrere il supporto del perno (10) fuori
dal perno e girare leggermente l'attrezzo per
allineare l'introduttore del perno (9) con il
perno.

1. Rimuovere i bulloni di montaggio e rimuovere i
taglienti laterali.
2. Pulire la superficie di montaggio della piastra
laterale sulla benna e del tagliente laterale.
Rimuovere eventuali bave o sporgenze sulle
superfici di accoppiamento.

Illustrazione 185

g01092810

(A) Tagliente laterale
Illustrazione 183

g01209159

Montaggio finale del perno nella scarpetta della benna.

e. Battere l'estremità dell'attrezzo fino a che il
perno sia completamente inserito.

Nota: Alcuni taglienti laterali possono essere girati
per essere riutilizzati.
3. Installare il tagliente laterale.
Nota: Alcuni bulloni possono necessitare di un
composto per filettature.
4. Serrare a mano i bulloni.

SLBU8574
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Scarpette benna - Controllo/Sostituzione

Scarpette benna

Illustrazione 186

g01092812

Sezione B-B dall'Illustrazione 185

Illustrazione 187

(A) Tagliente laterale
(C) Sporgenza di taglio su un tagliente laterale
(D) Piastra laterale su una benna
(E) 0,0 mm (0,0 inch)

(1) Utilizzabili
(2) Sostituire questa scarpetta.
(3) Troppo consumata

5. Assicurarsi che non vi sia gioco tra la piastra
laterale sulla benna e la sporgenza di taglio sul
tagliente laterale.

g00101352

Controllare lo stato di usura delle scarpette benna.
Se sono forate, sostituirle.

6. Serrare i bulloni di montaggio alle specifiche
corrette.
i02876025

Scarpette benna Controllo/Sostituzione
(Sistema di fermo verticale
per una scarpetta con foro
rotondo)
Codice SMCS: 6805-040; 6805-510

Illustrazione 188

g00823856

1. Bloccare la benna.

Se la benna si abbassa si possono causare gravi
incidenti ed anche la morte delle persone vicine.
Bloccare la benna prima di sostituire le scarpette
ed i taglienti laterali.

Illustrazione 189

g00823857

2. Rimuovere il perno dalla scarpetta. Usare un
martello e un punzone per estrarre il perno dalla
scarpetta.
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Taglienti laterali

Illustrazione 190

g01198006

(4) Punta
(5) Adattatore
(6) Perno

Illustrazione 192

g01092808

Benna con taglienti laterali
(A) Taglienti laterali

3. Pulire l'adattatore e il perno. Quando si sostituisce
la punta (4), sostituire anche il perno (6).

1. Rimuovere i bulloni di montaggio e rimuovere i
taglienti laterali.
2. Pulire la superficie di montaggio della piastra
laterale sulla benna e del tagliente laterale.
Rimuovere eventuali bave o sporgenze sulle
superfici di accoppiamento.

Illustrazione 191

g00823892

4. Installare la nuova scarpetta della benna
sull'adattatore.
Nota: La scarpetta può essere girata di 180 gradi per
consentire una maggiore o una minore penetrazione.
5. Inserire il perno (6) nella scarpetta (4).
6. Dopo aver inserito il perno (6) assicurarsi che
il perno sia correttamente posizionato nella
scanalatura.

Illustrazione 193

g01092810

(A) Tagliente laterale

Nota: Alcuni taglienti laterali possono essere girati
per essere riutilizzati.
3. Installare il tagliente laterale.
Nota: Alcuni bulloni possono necessitare di un
composto per filettature.
4. Serrare a mano i bulloni.
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Condensatore dell’impianto di climatizzazione - Pulizia

2. Ispezionare il condensatore per detriti. Pulire il
condensatore, se necessario.
3. Usare aria compressa, acqua sotto pressione
o vapore per asportare la polvere e altri detriti
dal condensatore. Tuttavia, si consiglia di usare
preferibilmente aria compressa.
4. Chiudere il coperchio di accesso sul lato destro
della macchina.
i02401595

Illustrazione 194

g01092812

Sezione B-B dall'Illustrazione 193
(A) Tagliente laterale
(C) Sporgenza di taglio su un tagliente laterale
(D) Piastra laterale su una benna
(E) 0,0 mm (0,0 inch)

Liquido di raffreddamento
a lunga durata (ELC) Sostituzione
Codice SMCS: 1350-044

5. Assicurarsi che non vi sia gioco tra la piastra
laterale sulla benna e la sporgenza di taglio sul
tagliente laterale.
6. Serrare i bulloni di montaggio alle specifiche
corrette.
i02401577

Condensatore dell'impianto di
climatizzazione - Pulizia
Codice SMCS: 1805-070
AVVERTENZA
Se eccessivamente sporco, pulire il condensatore con
una spazzola. Per evitare danno o piegamento delle
alette, non usare uno spazzola rigida.
Riparare le alette se difettose.
1. Aprire il coperchio d'accesso sul lato destro della
macchina.

AVVERTENZA
Non cambiare il liquido di raffreddamento prima di
avere letto e compreso le informazioni sul sistema di
raffreddamento riportate nella Pubblicazione speciale,
SEBU6250, Raccomandazioni per i fluidi delle macchine Caterpillar.
Dalla mancata osservanza di questa precauzione potrebbero conseguire danni ai componenti del sistema
di raffreddamento.
AVVERTENZA
Se si mescola l'ELC con altri prodotti si riduce l'efficacia del liquido di raffreddamento.
Questo può provocare danni ai componenti del circuito di raffreddamento.
Se i prodotti Caterpillar non sono disponibili, usare
prodotti commerciali conformi alle specifiche EC-1
della Caterpillar per i liquidi di raffreddamento concentrati o premiscelati e per l'Extender Caterpillar.
Nota: Questa macchina è stata rifornita in fabbrica
con il liquido di raffreddamento a lunga durata
Caterpillar.
Se il tipo di liquido di raffreddamento contenuto
nella macchina viene sostituito con un Liquido di
raffreddamento a lunga durata, fare riferimento
alla Pubblicazione speciale, SLBU6250, Fluidi
raccomandati per le macchine Caterpillar.
1. Aprire lo sportello di accesso sul lato destro.

Illustrazione 195

g01198735
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Extender del liquido di raffreddamento a lunga durata (ELC) - Aggiunta
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11. Mantenere il livello di liquido di raffreddamento
entro 13 mm (0,5 pollici) dal fondo del bocchettone
di rifornimento.
12. Inserire il tappo di pressione del circuito di
raffreddamento quando il termostato si apre e il
liquido di raffreddamento si stabilizza.
13. Arrestare il motore.

Illustrazione 196

g01187906

2. Allentare lentamente il tappo di pressione del
circuito di raffreddamento (1) per scaricare tutta
la pressione nel circuito. Rimuovere il tappo di
pressione.
Nota: Consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Informazioni generali di pericolo”
per informazioni in merito al contenimento dello
spargimento di fluidi.
3. Aprire la valvola di scarico (2) che si trova alla
base del radiatore. Lasciar scaricare il liquido di
raffreddamento in un contenitore adatto.
4. Chiudere la valvola di scarico. Rifornire il circuito
con una soluzione che consiste di acqua pulita
e di detergente per la pulizia dei circuiti di
raffreddamento.
5. Avviare il motore. Far girare il motore per circa
dieci minuti per aumentare la temperatura del
liquido di raffreddamento.
6. Arrestare il motore. Aprire la valvola di scarico
e far defluire la soluzione detergente in un
contenitore adatto.
7. Lavare il circuito di raffreddamento con acqua,
fino a che l'acqua esca pulita.
8. Chiudere la valvola di scarico.
9. Aggiungere il liquido di raffreddamento a lunga
durata. Vedere le seguenti sezioni:

• Pubblicazione speciale, SLBU6250, Fluidi
raccomandati per le macchine Caterpillar

• Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Rifornimenti”

10. Avviare il motore. Lasciare il circuito di
raffreddamento senza il tappo. Far funzionare il
motore per disaerare il circuito.

Illustrazione 197

g01187910

14. Controllare il livello del liquido di raffreddamento
nel serbatoio. Mantenere il liquido di
raffreddamento tra i segni “FULL” e “LOW”.
15. Se c'è bisogno di altro liquido di raffreddamento,
rimuovere il tappo del serbatoio e aggiungere la
soluzione appropriata di liquido di raffreddamento.
16. Rimettere il tappo del serbatoio.
17. Chiudere lo sportello di accesso sul lato destro.
Nota: Smaltire sempre i fluidi scaricati secondo le
norme vigenti.
i03999243

Extender del liquido di
raffreddamento a lunga durata
(ELC) - Aggiunta
Codice SMCS: 1352; 1353; 1395

Sistema pressurizzato: Il liquido di raffreddamento bollente può provocare gravi ustioni. Prima di
aprire il tappo, arrestare il motore e attendere che
il radiatore si sia raffreddato. Quindi svitare il tappo lentamente per scaricare la pressione.

SLBU8574
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Livello del liquido di raffreddamento - Controllo

Quando si usa il liquido di raffreddamento a lunga
durata Caterpillar, occorre aggiungere l'Extender al
sistema di raffreddamento. Per informazioni sulla
cadenza di questa operazione di manutenzione,
consultare il Manuale di funzionamento e di
manutenzione, “Intervalli di manutenzione”. La
quantità di Extender da aggiungere dipende dalla
capienza del circuito di raffreddamento.
Tabella 50

Nota: Consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Informazioni generali sui pericoli” per
informazioni sul contenimento dello spargimento di
fluidi.
3. Se è necessario aggiungere liquido di
raffreddamento, rimuovere il tappo di rifornimento
ed aggiungere la miscela appropriata di liquido di
raffreddamento. Rimontare il tappo di rifornimento.

QUANTITÀ RACCOMANDATA DI EXTENDER SECONDO LA
CAPIENZA DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
Capienza del circuito di
raffreddamento

Quantità raccomandata
di Extender

da 6 a 11 L (da 1,6 a 3 US gal)

0,2 l (0,21 qt)

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta dell'Extender,
consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, SEBU6250, “Raccomandazioni sul
liquido di raffreddamento Caterpillar” o consultare il
concessionario Caterpillar locale.
i02401588

Livello del liquido di
raffreddamento - Controllo
Codice SMCS: 1350-040; 1350-535-FLV;
1395-535-FLV

Illustrazione 199

g01188129

4. Se il serbatoio del liquido di raffreddamento è
vuoto, rimuovere lentamente il tappo di pressione
del circuito di raffreddamento per scaricare la
pressione. Aggiungere liquido di raffreddamento
al radiatore.

Sistema pressurizzato: Il liquido di raffreddamento bollente può causare serie ustioni. Per aprire il
tappo, arrestare il motore e attendere che il radiatore si raffreddi. Quindi svitare il tappo lentamente
per scaricare la pressione.
1. Aprire lo sportello di accesso sul lato destro.

Illustrazione 200

g00102170

5. Ispezionare le condizioni della guarnizione del
tappo. Se necessario, sostituire il tappo.
6. Installare il tappo di pressione del circuito di
raffreddamento.
7. Chiudere lo sportello di accesso sul lato destro.

Illustrazione 198

g00824033

2. Mantenere il livello del liquido di raffreddamento
tra il segno “FULL” (A) ed il segno “LOW” (B) sul
serbatoio del liquido di raffreddamento.
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Campione di liquido del circuito di raffreddamento (livello 1) - Prelievo
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i02435877

Campione di liquido del
circuito di raffreddamento
(livello 1) - Prelievo
Codice SMCS: 1395-008; 1395-554; 7542

AVVERTENZA
Occorre fare attenzione a contenere i fluidi durante
l'ispezione, la manutenzione, le prove, le regolazioni
e le riparazioni del prodotto. Essere preparati a raccogliere il fluido in contenitori adatti quando si apre un
compartimento o si smontano componenti contenenti
fluidi.

Nota: Non è necessario prelevare un campione
di liquido di raffreddamento (livello 1), se il
circuito di raffreddamento è rifornito con Cat
ELC (Liquido di raffreddamento a lunga durata).
I circuiti di raffreddamento che sono riforniti con
Cat ELC devono ottenere un campione di liquido
di raffreddamento (livello 2) all'intervallo consigliato
nell'intervallo di manutenzione.

Consultare la Pubblicazione speciale, NENG2500,
“CaterpillarDealer Service Tool Catalog”per gli attrezzi e le forniture adatti a raccogliere e contenere i fluidi
nei prodotti Caterpillar.

Nota: Prelevare un campione di liquido di
raffreddamento (livello 1) se il circuito di
raffreddamento è rifornito con qualsiasi altro
liquido diverso da Cat ELC. Questo comprende i
seguenti tipi di liquidi di raffreddamento.

Prelevare un campione del liquido di raffreddamento
quanto più vicino possibile alla scadenza
raccomandata. L'intervallo di prelievo consigliato per
un'analisi di livello 1 del liquido di raffreddamento è
di 250 ore di servizio. Per ottenere i migliori benefici
dall'A·P·L, è necessario stabilire una coerente
tendenza dei dati. Per poter stabilire una cronologia
dei dati pertinente, eseguire i prelievi dei campioni
ad intervalli regolari. I materiali per la raccolta dei
campioni sono disponibili presso il concessionario
Caterpillar.

• Liquidi di raffreddamento commerciali a lunga

durata che rispondono alle Specifiche -1 per liquido
di raffreddamento motore Caterpillar (Caterpillar
EC-1)

• Antigelo/liquido di raffreddamento per motori
diesel(DEAC) Cat

• Soluzione antigelo/liquido di raffreddamento
commerciale per impieghi gravosi

AVVERTENZA
Adoperare sempre una pompa apposita per prelevare campioni di olio e un'apposita pompa separata per
prelevare campioni di liquido di raffreddamento. L'utilizzo della stessa pompa per il prelievo di entrambi i tipi
di campione può contaminare i campioni. Tale contaminazione può causare risultati e interpretazioni errate dell'analisi e fare sospettare problemi sia al concessionario che al cliente.
Nota: I risultati delle analisi di Livello 1 potrebbero
indicare la necessità di analisi di Livello 2.

Smaltire tutti i fluidi in conformità con le disposizioni e
i regolamenti locali.

Per prelevare correttamente un campione del liquido
di raffreddamento, procedere come segue.

• Prima di iniziare il prelievo, compilare l'etichetta
dell'apposito flacone.

• Tenere in borse di plastica i flaconi da prelievo non
utilizzati.

• Tenere chiusi i flaconi vuoti finché non si è pronti
ad eseguire il prelievo.

• Collocare il campione nel tubo per la spedizione
immediatamente dopo il prelievo così da evitare
contaminazione.

• Non prelevare mai campioni dalle vaschette di
espansione.

• Non prelevare mai campioni quando si svuota un
circuito.

SLBU8574
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Campione di liquido del circuito di raffreddamento (livello 2) - Prelievo

i02078670

Campione di liquido del
circuito di raffreddamento
(livello 2) - Prelievo
Codice SMCS: 1395-008; 1395-554; 7542
Riferimento: Per le indicazioni su un corretto prelievo
del campione di liquido di raffreddamento, vedere
nel Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Campione di liquido del circuito di raffreddamento
(livello 1) - Prelievo” .
Illustrazione 201

g00544510

Sistema pressurizzato: il liquido di raffreddamento bollente può causare gravi ustioni. Quando si
deve aprire il tappo di rifornimento, arrestare il
motore e attendere che i componenti del circuito di raffreddamento si siano raffreddati Allentare il tappo a pressione lentamente per scaricare la
pressione.
1. La macchina deve essere in funzione, in modo da
far circolare il liquido di raffreddamento. Eseguire
il prelievo al termine di una normale giornata di
lavoro. Raccogliere i campioni una o due ore dopo
l'arresto del motore.
2. Avviare momentaneamente il motore in modo da
far circolare ancora il liquido di raffreddamento.
3. Arrestare il motore.
4. Togliere con attenzione il tappo del radiatore.
5. Usare una pompa a vuoto e aspirare il campione.
Non far entrare nel flacone per il prelievo polvere
o altri contaminanti. Riempire il flacone fino a tre
quarti dalla cima. Non riempire il serbatoio fino
in cima.
6. Collocare il falcone con il campione e l'etichetta
compilata nel tubo di spedizione.
7. Montare il tappo del radiatore.

Prelevare un campione del liquido di raffreddamento
quanto più vicino possibile alla scadenza consigliata.
I materiali per la raccolta dei campioni sono disponibili
presso il concessionario Caterpillar.
Sottoporre il campione all'analisi di livello 2.
Riferimento: Per ulteriori informazioni circa l'analisi
del liquido di raffreddamento, fare riferimento
alla Pubblicazione Speciale, SLBU6250, “Fluidi
consigliati per macchine Caterpillar”, o rivolgersi al
concessionario Caterpillar.
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Elemento primario del filtro aria motore - Pulizia/Sostituzione

i02401614

Elemento primario del
filtro aria motore Pulizia/Sostituzione
Codice SMCS: 1054-070; 1054-510

SLBU8574

Controllare visivamente gli elementi filtranti primari
dell'aria prima di pulirli. Controllare che negli elementi
filtranti dell'aria non vi siano danni alle guarnizioni,
alle tenute ed al coperchio esterno. Eliminare
qualsiasi elemento filtrante dell'aria danneggiato.
Vi sono due metodi comuni per pulire gli elementi
filtranti primari dell'aria:

Pulizia degli elementi primari del
filtro dell'aria

• Aria compressa

AVVERTENZA
La Caterpillar consiglia di fare ricorso ai servizi di pulizia dei filtri dell'aria disponibili presso i suoi concessionari. Il processo di pulizia Caterpillar impiega procedimenti collaudati che assicurano qualità costante
e sufficiente durata del filtro.

Aria compressa

Se si pulisce l'elemento filtrante da soli, seguire le indicazioni qui riportate.

• Aspirazione

L'aria compressa può essere usata per pulire gli
elementi filtranti primari dell'aria che non sono stati
puliti più di due volte. L'aria compressa non rimuove
i depositi di carbonio e di olio. Usare aria pulita e
filtrata ad una pressione massima di 207 kPa (30 psi).

Non battere o colpire l'elemento filtrante per staccare
la polvere.
Non lavare l'elemento filtrante.
Usare aria compressa a bassa pressione per asportare la polvere dall'elemento filtrante. La pressione
dell'aria non deve superare i 207 kPa (30 psi).
Dirigere il flusso dell'aria verticalmente lungo le pieghe
dall'interno dell'elemento filtrante. Fare estrema
attenzione a non danneggiare le pieghe.
Non usare filtri con pieghe, guarnizioni o tenute danneggiate. L'ingresso di sporcizia nel motore ne danneggerà i componenti.
Si può usare l'elemento primario del filtro dell'aria
fino a sei volte se lo si pulisce e ispeziona in maniera
corretta. Dopo aver pulito l'elemento primario del
filtro, controllare che non vi siano strappi o lacerazioni
nel materiale filtrante. Sostituire l'elemento filtrante
primario dell'aria almeno una volta all'anno. La
sostituzione dell'elemento deve essere eseguita
annualmente a prescindere dal numero di volte che
l'elemento è stato pulito.
AVVERTENZA
Non pulire gli elementi filtranti scuotendoli o battendoli. Ciò potrebbe danneggiare le tenute. Non usare elementi con pieghe, guarnizioni o tenute danneggiate.
Elementi danneggiati possono far entrare sporcizia. Il
motore potrebbe riportare danni.

Illustrazione 202

g00281692

Nota: Quando si puliscono gli elementi filtranti
primari dell'aria, cominciare sempre la pulizia dal lato
pulito (interno) per spingere le particelle di sporcizia
verso il lato sporco (esterno).
Puntare il flusso di aria in modo che l'aria affluisca
all'interno del filtro in senso longitudinale per evitare
danni alle pieghe di carta. Non dirigere il getto
dell'aria direttamente sull'elemento filtrante primario
dell'aria. La sporcizia potrebbe essere forzata a
penetrare nelle pieghe.

Aspirazione
La pulizia con un aspiratore è un altro metodo
per pulire gli elementi filtranti primari dell'aria
che richiedono una pulizia quotidiana a causa
di condizioni ambientali sporche e polverose. Si
consiglia di pulire con aria compressa prima di usare
l'aspiratore. La pulizia con l'aspiratore non rimuove i
depositi di carbonio e di olio.
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Ispezione degli elementi filtranti
primari dell'aria

Non usare né vernice, né un coperchio impermeabile,
né una protezione in plastica per la conservazione.
Possono ridurre la circolazione dell'aria. Per
proteggere gli elementi primari del filtro da sporcizia
e danni, avvolgerli in una carta speciale impregnata
di Inibitore della corrosione (VCI).
Collocare l'elemento primario del filtro in una scatola
per la conservazione. Per identificarlo, segnare
l'esterno della scatola e l'elemento filtrante primario
dell'aria. Includere le seguenti informazioni:

• Data della pulizia
• Numero di pulizie
Conservare la scatola in luogo asciutto.
Illustrazione 203

g00281693

Ispezionare l'elemento filtrante primario dell'aria
quando è pulito e asciutto. Usare una lampada
blu da 60 watt in una camera oscura o simile.
Collocare la luce blu nell'elemento filtrante primario
dell'aria. Ruotare l'elemento filtrante primario
dell'aria. Controllare che nell'elemento filtrante
primario dell'aria non vi siano lacerazioni e/o fori.
Controllare se passa la luce attraverso il materiale
filtrante dell'elemento filtrante primario dell'aria. Se
necessario per confermare il risultato, confrontare
l'elemento filtrante primario dell'aria con uno nuovo
che abbia lo stesso codice ricambio.

Sostituzione del filtro
Sostituire immediatamente il filtro, se è stato
danneggiato.
1. Aprire lo sportello di accesso sul lato destro.

Non usare un elemento filtrante primario dell'aria
che abbia fori e/o lacerazioni nel materiale filtrante.
Non usare elementi filtranti primari dell'aria che
presentino danni alle pieghe, alle guarnizioni o alle
tenute. Smaltire gli elementi filtranti primari dell'aria
danneggiati.

Conservazione degli elementi filtranti
primari dell'aria
Se non si usa un elemento filtrante primario dell'aria
che ha superato il controllo, è possibile conservarlo
per un uso successivo.

Illustrazione 205

2. Sbloccare il coperchio di accesso del filtro dell'aria
e rimuoverlo.

Illustrazione 206

Illustrazione 204

g00281694

g01188133

g01188134
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3. Rimuovere l'elemento primario dalla scatola del
filtro.
4. Controllare l'elemento filtrante. Se le pieghe, le
guarnizioni o le tenute sono danneggiate, gettare
via l'elemento. Sostituire gli elementi danneggiati
con quelli nuovi.
5. Rimuovere la polvere dall'interno della scatola del
filtro. Rimuovere il coperchio dalla porta di entrata
dell'aria. Lasciare in sede l'elemento secondario
del filtro quando si pulisce la scatola del filtro.
6. Porre il filtro nella scatola e spingerlo in posizione.
g00470240

7. Installare il coperchio di accesso.

Illustrazione 207

8. Chiudere lo sportello di accesso sul lato destro.

4. Estrarre l'elemento secondario. Tirare in fuori
l'elemento per rimuoverlo.

i02034815

Elemento secondario del filtro
aria motore - Sostituzione
Codice SMCS: 1054-510
AVVERTENZA
Sostituire sempre l'elemento secondario del filtro. Non
tentare mai di riutilizzare l'elemento pulendolo.
L'elemento secondario del filtro deve essere sostituito quando viene eseguita per la terza volta la pulizia
dell'elemento primario.
AVVERTENZA
Il filtro deve essere tenuto in servizio per non più di un
anno.
AVVERTENZA
Lasciare sempre in sede l'elemento secondario del
filtro quando si pulisce la scatola del filtro.

5. Coprire l'apertura d'ingresso dell'aria. Pulire
l'interno della scatola del filtro.
6. Installare un nuovo elemento secondario.
Spingere con forza l'elemento affinché si assesti
correttamente. Annotare sul filtro la data della
manutenzione.
7. Installare l'elemento del filtro primario e il
coperchio della scatola del filtro.
8. Chiudere lo sportello di accesso del motore.
i02401570

Indicatore di intasamento del
filtro dell'aria - Ispezione
Codice SMCS: 7452-040-DJ
AVVERTENZA
Eseguire la manutenzione del filtro dell'aria solo con il
motore arrestato. Se si esegue la manutenzione con
il motore in moto, si può danneggiare il motore.

1. Aprire lo sportello di accesso al motore.
2. Rimuovere il coperchio della scatola del filtro
dell'aria.
3. Rimuovere l'elemento primario del filtro. Fare
riferimento al Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Elemento primario del filtro
dell'aria motore - Pulizia/Sostituzione”.

Illustrazione 208

g01188149
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1. Aprire lo sportello di accesso sul lato destro.
2. Avviare il motore.
3. Far funzionare il motore al regime massimo.
4. Se il pistoncino dell'indicatore di intasamento
entra nella zona rossa, eseguire la manutenzione
del filtro dell'aria.
5. Arrestare il motore.
Nota: Consultare il Manuale di funzionamento
e manutenzione, “Elemento del filtro dell'aria del
motore - Pulizia/Sostituzione”
6. Chiudere lo sportello di accesso destro.
i02401584

Livello dell'olio motore Controllo

Illustrazione 210

g00824454

3. Rimuovere l'astina e controllare il livello.
Mantenere il livello dell'olio nella zona (A)
sull'astina di livello.
4. Se necessario, rimuovere il tappo di rifornimento
(2) e aggiungere olio. Versare l'olio nel basamento
del motore prima di rieseguire il controllo del
livello.

Codice SMCS: 1000-535
AVVERTENZA
Non riempire eccessivamente la coppa dell'olio motore. Il motore può venir danneggiato.
1. Aprire lo sportello di accesso al motore e bloccarlo
in posizione.

5. Pulire il tappo di rifornimento dell'olio e installarlo.
6. Chiudere lo sportello di accesso al motore.
i03999244

Olio motore - Prelievo di un
campione
Codice SMCS: 1000-008; 1000; 1348-008;
1348-554-SM; 7542-008; 7542-554-OC, SM

Illustrazione 209

g01188158

2. Rimuovere l'astina di livello (1). Asciugare l'olio
sull'astina e reintrodurre quest'ultima.
Illustrazione 211

g01188166

Prelevare un campione di olio motore attraverso
l'apertura per l'astina di livello.
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Per informazioni su come prelevare un campione
dell'olio motore, consultare la Pubblicazione speciale,
SEBU6250, “Analisi A·P·L dell'olio”. Per ulteriori
informazioni su come prelevare un campione dell'olio
motore, consultare la Pubblicazione speciale,
PEGJ0047, “Come prelevare un buon campione di
olio”.
i02401597

Olio motore e filtro Sostituzione

2. Rimuovere il tappo di scarico del basamento. Far
defluire l'olio in un apposito recipiente.
Nota: Smaltire sempre i fluidi scaricati osservando
la normativa locale.
3. Pulire il tappo di scarico e rimontarlo.
4. Montare il coperchio di accesso al basamento del
motore.
5. Aprire lo sportello di accesso.

Codice SMCS: 1318-510
Nota: Se il contenuto di zolfo è maggiore del 1,5 %
in peso, usare un olio con un TBN di 30 e ridurre
l'intervallo di sostituzione dell'olio della metà.
Scaricare il basamento quando l'olio è caldo.

Illustrazione 214

g01188175

6. Togliere il filtro (1) con la chiave apposita. Smaltire
l'olio usato in modo corretto.
7. Pulire la base della scatola del filtro. Accertarsi di
aver tolto tutta la guarnizione del filtro precedente.
Illustrazione 212

g00824782

Nota: Smaltire sempre i filtri usati secondo le norme
vigenti.

1. Aprire il coperchio di accesso al basamento posto
sotto la parte posteriore della macchina. Togliere i
bulloni che fermano il coperchio.
Nota: Consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Informazioni generali di pericolo”
per informazioni in merito al contenimento dello
spargimento di fluidi.

Illustrazione 215

g00824766

8. Ungere con un velo di olio motore la guarnizione
del filtro nuovo.
9. Montare a mano il nuovo filtro. Quando la
guarnizione entra in contatto con la base del filtro,
serrare di un altro tre quarti di giro.
Illustrazione 213

g01188174

10. Togliere il tappo di rifornimento dell'olio (2).
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11. Rifornire il basamento con olio nuovo. Consultare
il Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Rifornimenti” e il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Viscosità lubrificanti”.
12. Pulire il tappo di rifornimento dell'olio e installarlo.
13. Avviare il motore e farlo funzionare al minimo per
numerosi minuti. Con il motore in moto, controllare
la base del filtro per perdite.
14. Arrestare il motore. Attendere trenta minuti per
consentire all'olio di raccogliersi nella coppa.
15. Estrarre l'astina e asciugare tutto l'olio.
16. Reinserire l'astina.
17. Estrarre nuovamente l'astina e controllare il livello
dell'olio sull'astina stessa.

i02876019

Gioco valvole motore Controllo
Codice SMCS: 1102-082; 1102-535; 1102; 1105-025;
1105-535; 1121-535; 1209-082; 1209-535; 1209;
7527

Assicurarsi che il motore non possa essere avviato durante l'esecuzione di questa procedura di manutenzione. Per evitare lesioni personali, non utilizzare il motorino di avviamento per far ruotare il
volano.
Componenti del motore ad alta temperatura possono causare ustioni. Lasciar raffreddare ulteriormente il motore prima di misurare e registrare il
gioco delle valvole.
AVVERTENZA
Queste operazioni devono essere eseguite solo da
personale qualificato. Fare riferimento al Manuale di
funzionamento dei sistemi/prove e registrazioni, “Registrazione gioco valvole e ponticelli delle valvole” o
rivolgersi al concessionario Caterpillar per la completa procedura di registrazione del gioco delle valvole.

Illustrazione 216

g00824779

18. Mantenere il livello dell'olio all'interno della zona
(A) dell'astina.
19. Chiudere lo sportello di accesso al motore.

Una registrazione errata delle valvole può ridurre l'efficienza dei motori Caterpillar. Questa riduzione di efficienza può causare un consumo eccessivo del carburante e/o ridurre la vita dei componenti del motore.
Per il numero di serie BXT1-e seguenti e DMY1-e
seguenti, consultare il Manuale di Servizio,
RENR9640, Motori Diesel Mitsubishi S3Q, S3Q2-T
per eseguire la procedura completa di regolazione
del gioco valvole.
Per il numero di serie FPK1-e seguenti e HWJ1-e
seguenti, consultare il Manuale di Servizio,
RENR9620, Motori Diesel Mitsubishi S4Q, S4Q2 per
eseguire la procedura completa di regolazione del
gioco valvole.
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i03999237

Decalcomania (identificazione
del prodotto) - Pulizia
Codice SMCS: 7405-070; 7557-070
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Lavaggio a mano
Utilizzare una soluzione per pulizia a umido, senza
materiale abrasivo e che non contenga solventi o
alcol. Utilizzare una soluzione per pulizia a umido
con valore di “pH” compreso tra 3 e 11. Per la pulizia
delle decalcomanie per l'identificazione del prodotto,
utilizzare una spazzola a setole morbide, uno straccio
o una spugna. Evitare di consumare la superficie
delle decalcomanie per l'identificazione del prodotto
strofinando senza che ve ne sia la necessità.
Accertarsi che la superficie delle decalcomanie
per l'identificazione del prodotto sia lavata con
acqua pulita e far asciugare le decalcomanie per
l'identificazione del prodotto all'aria.

Lavaggio meccanizzato

Illustrazione 217

g02174985

Per pulire le decalcomanie per l'identificazione del
prodotto è possibile usare il lavaggio meccanizzato
o il lavaggio a pressione. Tuttavia, un lavaggio
aggressivo può danneggiare le decalcomanie per
l'identificazione del prodotto.
Una pressione eccessiva durante il lavaggio
meccanizzato può danneggiare le decalcomanie
per l'identificazione del prodotto a causa della
penetrazione d'acqua sotto le decalcomanie stesse.
L'acqua riduce la capacità della decalcomania di
aderire al prodotto e fa sì che la decalcomania si
stacchi o si increspi. Questi problemi sono amplificati
dal vento. Questi problemi sono particolarmente
importanti per la decalcomania perforata presente
sui finestrini.

Esempio tipico delle decalcomanie di identificazione del prodotto.

Per evitare che i bordi delle decalcomanie per
l'identificazione del prodotto si stacchino o che si
verifichino altri danni, attenersi alle seguenti fasi
importanti:

Pulizia delle decalcomanie

• Utilizzare un ugello a spruzzo ampio.

Accertarsi che tutte le decalcomanie di identificazione
del prodotto siano leggibili. Accertarsi che siano
adottate le procedure consigliate per la pulizia
delle decalcomanie di identificazione del prodotto.
Accertarsi che non vi siano decalcomanie per
l'identificazione del prodotto danneggiate o mancanti.
Pulire le decalcomanie per l'identificazione del
prodotto o sostituirle.

• Pressione massima di 83 bar (1.200 psi)

Illustrazione 218

g02175297

• Temperatura massima dell'acqua di 50° C (120° F)
• Mantenere l'ugello in posizione perpendicolare

rispetto alla decalcomania per l'identificazione
del prodotto, a una distanza minima di 305 mm
(12 inch).

• Non dirigere il flusso di acqua a un'angolazione

molto stretta verso il bordo della decalcomania per
l'identificazione del prodotto.
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i03191082

Olio riduttori finali Sostituzione

3. Pulire e controllare i tappi. Sostituire i tappi usurati
o danneggiati.
4. Applicare un sigillante per tubi al tappo di scarico
(1), al tappo di livello (2) e al tappo di rifornimento
(3) dell'olio.

Codice SMCS: 4050-044-FLV

5. Montare il tappo di scarico (1).
6. Aggiungere l'olio attraverso l'apertura del tappo
di rifornimento (3).
7. Riempire di olio il riduttore finale fino alla base
dell'apertura del tappo di livello (2). Vedere nel
Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Viscosità dei lubrificanti” e nel Manuale di
funzionamento e manutenzione, “Rifornimenti”.
8. Inserire il tappo di livello (2) e il tappo di
rifornimento (3).
Illustrazione 219

g00740859

Tipo
(1) Tappo di scarico dell'olio
(2) Tappo di livello dell'olio
(3) Tappo di rifornimento dell'olio

9. Eseguire le operazioni di cui ai punti da 1 a 8
sull'altro riduttore finale. Non mescolare l'olio dei
riduttori finali nello stesso recipiente. L'olio dei
riduttori finali deve essere tenuto separato per il
controllo che si esegue al punto 15.
10. Togliere completamente tutto l'olio versato.
11. Avviare il motore e azionare ripetutamente i
riduttori finali.
12. Arrestare il motore.
13. Controllare il livello dell'olio.
14. Mantenere il livello dell'olio alla base dell'apertura
del tappo di livello (2).

Tipo 2

15. Esaminare l'olio scaricato per controllare la
presenza di schegge o particelle di metallo. Se si
nota la presenza di schegge o particelle, rivolgersi
al concessionario Caterpillar.

(1) Tappo di scarico dell'olio
(2) Tappo di livello dell'olio
(3) Tappo di rifornimento dell'olio

Nota: Smaltire i liquidi scaricati rispettando la
normativa in vigore.

Illustrazione 220

g01619618

Nota: La macchina può essere dotata di un riduttore
finale di “tipo 1” o di “tipo 2”.
1. Posizionare un riduttore finale in modo che il
tappo di scarico (1) si trovi in basso.
Nota: Per informazioni su come limitare la fuoriuscita
di liquidi, vedere nel Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Informazioni generali di pericolo”.
2. Togliere il tappo di scarico (1), il tappo di livello (2)
e il tappo di rifornimento (3) dell'olio. Far defluire
l'olio in un apposito recipiente.
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i01804502

i03999236

Livello dell'olio dei riduttori
finali - Controllo

Campione di olio dei riduttori
finali - Prelievo

Codice SMCS: 4050-535-FLV

Codice SMCS: 4011-008; 4050-008; 4050-SM;
7542-008

Illustrazione 221

g00740859

(1) Tappo di scarico dell'olio
(2) Tappo di livello dell'olio
(3) Tappo di rifornimento dell'olio

1. Posizionare un riduttore finale in modo che il
tappo di scarico (1) si trovi in basso.
Nota: Consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Informazioni generali di pericolo”
per informazioni in merito al contenimento dello
spargimento di fluidi.
2. Rimuovere il tappo di livello dell'olio (2).
3. Controllare il livello dell'olio. L'olio dovrebbe
trovarsi vicino alla base dell'apertura del tappo di
livello (2).
4. Se necessario, aggiungere olio attraverso
l'apertura del tappo di riempimento (3).
Nota: Se si riempie eccessivamente il riduttore finale,
si verificherà la penetrazione di olio idraulico o di
acqua nel riduttore finale attraverso le tenute del
motore di traslazione. Ciò potrebbe contaminare il
riduttore finale.
5. Pulire il tappo di livello (2) e il tappo di riempimento
(3) dell'olio.
6. Applicare un sigillante per tubi al tappo di livello
(2) e al tappo di riempimento (3) dell'olio.
7. Rimontare il tappo di livello dell'olio (2).
8. Inserire il tappo di riempimento (3).
9. Ripetere la procedura per l'altro riduttore finale.

Illustrazione 222

g00823119

(1) Tappo di scarico dell'olio
(2) Tappo di livello dell'olio
(3) Tappo di riempimento dell'olio

Rimuovere il tappo di livello dell'olio (2) del riduttore
finale. Si può prelevare un campione di olio del
riduttore finale attraverso l'apertura del tappo di livello
dell'olio (2).
Per informazioni su come prelevare un
campione dell'olio del riduttore finale,
consultare la Pubblicazione speciale, SEBL6250,
Raccomandazioni sui fluidi per macchine Caterpillar,
“Analisi A·P·L· dell'olio”. Per ulteriori informazioni
su come prelevare un campione dell'olio del
riduttore finale, consultare la Pubblicazione speciale,
PEGJ0047, “Come prelevare un buon campione di
olio”.
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i02714082

Impianto di alimentazione Adescamento

3. Se il motore si avvia ma gira male, continuare a
farlo girare al minimo. Continuare a far funzionare
il motore al minimo fino a quando non funzioni
regolarmente.

Codice SMCS: 1250-548

i02930487

AVVERTENZA
Bisogna prestare attenzione per assicurare che i fluidi siano contenuti durante l'ispezione, la manutenzione, prove, regolazioni e riparazioni del prodotto. Avere
pronto un contenitore adatto a raccogliere il fluido prima di aprire un compartimento o prima di smontare un
componente contenente fluidi.

Filtro primario dell'impianto
d'alimentazione (Separatore
dell'acqua) - Sostituzione
Codice SMCS: 1263-510-FQ

Fare riferimento alla Pubblicazione speciale,
NENG2500, “Caterpillar Tools and Shop Products
Guide” per gli attrezzi e prodotti adatti a raccogliere e
contenere i fluidi nei prodotti della Caterpillar.

L'inosservanza delle procedure che seguono può
provocare infortuni anche mortali.

Smaltire tutti i fluidi in osservanza delle leggi e ordinanze locali.

Le perdite di carburante o il carburante versato
su superfici surriscaldate o componenti elettrici
possono provocare un incendio.
Pulire tutte le perdite o il carburante versato. Non
fumare quando si lavora all'impianto di alimentazione.
SPEGNERE l'interruttore generale o scollegare la
batteria quando si sostituiscono i filtri del carburante.
AVVERTENZA
Non riempire i filtri di carburante prima di installarli,
perchè il carburante non è stato filtrato e può essere
contaminato. Il carburante contaminato può accelerare l'usura dei componenti del sistema.
1. Aprire lo sportello di accesso sul lato destro della
macchina.

Illustrazione 223

g01098216

1. Azionare lo stantuffo della pompa di adescamento
del carburante per riempire il nuovo filtro di
carburante. Continuare a pompare fino a quando
non si avverta resistenza. La resistenza indica
che il filtro è pieno di carburante.
2. Avviare il motore. Se il motore non si avvia, è
necessario un ulteriore adescamento. Se il motore
parte ma continua a perdere colpi, è necessario
un ulteriore adescamento. Se il motore parte ma
continua a fare fumo, è necessario un ulteriore
adescamento.

Illustrazione 224
(1) Anello di fermo
(2) Bicchierino del separatore dell'acqua
(3) Tubo di scarico

g01442846
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2. Aprire lo scarico sul bicchierino del separatore
dell'acqua (1). Permettere all'acqua e al
carburante di scaricarsi in un contenitore adatto.
3. Sostenere l'elemento del separatore dell'acqua e
ruotare l'anello di fermo (2) in senso antiorario.
Rimuovere l'anello di fermo.
4. Rimuovere il bicchierino del separatore
dell'acqua dal fondo dell'elemento filtro
carburante/separatore dell'acqua.
Nota: Il bicchierino è riutilizzabile. Non gettare via il
bicchierino del separatore dell'acqua.
5. Controllare la guarnizione del bicchierino del
separatore dell'acqua per eventuali danni.
Sostituire la tenuta ad anello, se necessario.
6. Lubrificare il gommino con carburante diesel pulito
o con olio motore. Posizionare la guarnizione nel
bicchierino del separatore dell'acqua.
7. Avvitare il bicchierino del separatore dell'acqua
sul nuovo elemento filtrante a mano fino a
quando il filtro carburante/separatore dell'acqua
non sia stretto. Non usare alcun attrezzo per
serrare l'elemento del filtro carburante/separatore
dell'acqua sul bicchierino.
8. Pulire la base di montaggio del filtro.

Illustrazione 225
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2. Ruotare la valvola di scarico in senso antiorario
per aprirla.
Nota: Consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Informazioni generali sui pericoli” per
informazioni sul contenimento dello spargimento di
fluidi.
3. Scaricare l'acqua e i sedimenti in un contenitore
adatto.
Nota: Smaltire sempre i fluidi scaricati rispettando
le norme di legge.
4. Chiudere la valvola di scarico.

9. Installare l'elemento nuovo. Ruotare l'anello di
fermo in senso orario per fissare il filtro alla base
di montaggio.

5. Chiudere lo sportello di accesso.
i02401607

10. Adescare l'impianto di alimentazione. Consultare
il Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Impianto di alimentazione - Adescamento” per
le istruzioni.

Tappo e filtro a rete del
serbatoio carburante - Pulizia

11. Chiudere lo sportello di accesso.

Codice SMCS: 1273-070-STR

i02930510

Separatore dell'acqua
dell'impianto di alimentazione
- Scarico
Codice SMCS: 1263
1. Aprire lo sportello di accesso sul lato destro della
macchina.
Illustrazione 226
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1. Togliere il tappo di rifornimento (1) e il filtro a rete
del serbatoio del carburante (2).
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Acqua e sedimenti del
serbatoio del carburante Scarico
Codice SMCS: 1273-543

Illustrazione 227

g00104238

2. Controllare il tappo. Sostituire il tappo, se
danneggiato.

Illustrazione 229

g01191079

Nota: Consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Informazioni generali di pericolo”
per informazioni in merito al contenimento dello
spargimento di fluidi.
1. Aprire la valvola di scarico che è situata sotto
il serbatoio carburante. Scaricare l'acqua e i
sedimenti in un contenitore adatto.
Illustrazione 228

g00104239

3. Lavare il filtro a rete in un solvente pulito e non
infiammabile ed asciugarlo.

Nota: Smaltire i fluidi scaricati osservando le
legislazioni locali.
2. Chiudere la valvola di scarico.

4. Montare il filtro a rete.
5. Bagnare la guarnizione del tappo con un velo di
carburante.
6. Installare il tappo del carburante.

i03999252

Fusibili - Sostituzione
Codice SMCS: 1417-510

Illustrazione 230

g02161886
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Il pannello dei fusibili è ubicato all'interno del
coperchio di accesso, sotto il sedile dell'operatore.
Per accedervi, aprire il coperchio di accesso.
Fusibili – I fusibili proteggono il
circuito elettrico dai danni provocati
dai sovraccarichi. Sostituire i fusibili se
l'elemento si separa. Se l'elemento di un fusibile
nuovo si separa, controllare e/o riparare il circuito.
AVVERTENZA
Sostituire sempre i fusibili con altri dello stesso tipo
e capacità. Altrimenti si può danneggiare l'impianto
elettrico.
AVVERTENZA
Se è necessario sostituire i fusibili frequentemente,
può esistere un problema elettrico.
Rivolgersi al concessionario Caterpillar.
Per sostituire i fusibili, usare l'estrattore riposto nel
pannello dei fusibili. Il pannello dei fusibili contiene i
seguenti fusibili di ricambio:

• 5A
• 10 A
• 15 A
• 20 A
• 30 A
L'elenco seguente identifica i circuiti protetti da ogni
fusibile. L'amperaggio di ogni fusibile è incluso in
ogni circuito.

Illustrazione 231

g02161881

(1) Solenoide di arresto del motore – 30 A
(2) Ricambio – 5 A
(3) Ricambio – 10 A
(4) Accendisigari – 15 A
(5) Ventola del riscaldamento e climatizzazione –
20 A
(6) Radio, Tergicristallo, Lavavetro, e
Climatizzatore – 15 A
(7) Faro rotante e ventola cabina – 10 A
(8) Alternatore, Pompa del carburante, Candeletta
di preriscaldamento, e Allarme di traslazione –
10 A
(9) Luci di lavoro – 15 A
(10) Velocità di traslazione, Rotazione del braccio,
e Controllore ausiliario – 10 A
(11) Regime del motore – 15 A
(12) Controllore PAT e Controllore gru – 10 A
(13) Indicatore candelette aincandescenza – 5 A
(14) Ricambio – 20 A
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(15) Ricambio – 15 A
(16) Ricambio – 30 A
(17) Ricambio – 10 A
(18) Interruttore di avviamento del motore – 10 A
(19) Avvisatore acustico e contaore di servizio –
5A
(20) Luce di cortesia, temporizzatore di arresto
del motore, memoria della radio e monitor – 5 A
i03999235

Olio dell'impianto idraulico Sostituzione
Codice SMCS: 5056-044

Cat HYDO Advanced 10 - Intervallo
di sostituzione dell'olio
L'intervallo normale per la sostituzione dell'olio Cat
HYDO Advanced 10 è ogni 3000 ore di servizio o
18 mesi.
È disponibile un intervallo di manutenzione relativo al
cambio dell'olio idraulico di 6000 ore di servizio o 3
anni. L'intervallo prolungato richiede il monitoraggio
A·P·L dell'olio idraulico. L'intervallo per il monitoraggio
A·P·L è ogni 500 ore. L'intervallo di manutenzione
per il filtro dell'olio idraulico non è stato modificato.

Illustrazione 232

g00825578

2. Estendere l'avambraccio e la benna
completamente. Abbassare il braccio in
modo che la benna riposi al suolo. Abbassare la
lama a terra.
3. Il serbatoio idraulico è situato sotto al coperchio di
accesso sul lato destro della macchina. Aprire il
coperchio di accesso al serbatoio idraulico. Pulire
la zona intorno al tappo di rifornimento dell'olio
idraulico per evitare che la sporcizia possa entrare
nel serbatoio idraulico.
4. Scaricare la pressione interna dal serbatoio
idraulico allentando il tappo di rifornimento. Dopo
che la pressione è stata scaricata, rimuovere il
tappo di rifornimento dell'olio idraulico.

Le macchine con martelli non sono comprese
nell'intervallo di manutenzione di 6000 ore di
servizio oppure 3 anni. Le macchine con martelli
devono osservare gli intervalli riportati nella sezione
Intervalli di manutenzione. Le macchine impiegate in
condizioni gravose non sono comprese nell'intervallo
di manutenzione di 6000 ore di servizio oppure 3
anni. Le macchine impiegate in condizioni gravose
devono osservare gli intervalli riportati nella sezione
Intervalli di manutenzione.

Procedura di sostituzione dell'olio
idraulico
L'olio e i componenti bollenti possono causare lesioni personali. Evitare il contatto con la pelle.
1. Parcheggiare la macchina in piano.

Illustrazione 233

g01188740

Nota: Per informazioni su come ridurre gli
spargimenti di liquidi, fare riferimento al Manuale
di funzionamento e manutenzione, “Informazioni
generali sui pericoli”.
5. Rimuovere il tappo di scarico dell'olio idraulico.
Far defluire l'olio in un apposito recipiente.
6. Pulire e controllare il tappo di scarico. Sostituire
il tappo di scarico se è danneggiato o usurato.
Rimontare il tappo.
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Illustrazione 234
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g01188745

7. Togliere il bullone (1), la rondella (2), e il coperchio
sinistro (3).
8. Togliere la molla (4) e il filtro a rete (5).
Nota: Non far cadere la molla (4) nel serbatoio
idraulico.

Illustrazione 235

Illustrazione 236

g00101462

13. Controllare il tappo di pressione. Pulire il tappo di
pressione. Sostituire il tappo di pressione se sono
evidenti danni.
14. Rimontare il tappo di pressione.
15. Avviare il motore e farlo funzionare per alcuni
minuti. Azionare le leve di comando per fare
circolare l'olio idraulico nei circuiti idraulici.

g00825626

9. Pulire il filtro a rete (5) e ispezionare il filtro a rete
(5). Sostituire il filtro a rete, se è danneggiato o
contaminato eccessivamente.
10. Controllare l'anello di tenuta gruppo (6). Sostituire
l'anello di tenuta gruppo, se necessario.

Illustrazione 237

g00825578

16. Estendere l'avambraccio e la benna
completamente. Abbassare il braccio in modo che
la benna riposi al suolo. Abbassare la lama a terra.

11. Montare il filtro a rete invertendo le fasi 7 e 8.
Nota: Accertarsi che l'anello di tenuta e la molla
siano installati correttamente.
12. Rifornire il serbatoio dell'olio idraulico. Consultare
il Manuale di funzionamento e manutenzione,
“Rifornimenti”.

Illustrazione 238
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17. Mantenere il livello dell'olio idraulico tra il segno
(A) e il segno (B) sull'indicatore visivo.
18. Chiudere lo sportello di accesso sul lato destro.
i02401618

Filtro dell'olio dell'impianto
idraulico (ritorno) Sostituzione
Codice SMCS: 5068-510-RJ
AVVERTENZA
L'olio bollente può causare lesioni personali. Rimuovere il tappo di rifornimento dell'olio idraulico solo
quando il motore è fermo. Permettere al circuito
idraulico di raffreddarsi. Rimuovere lentamente il
tappo di rifornimento dell'olio idraulico per scaricare
la pressione.
Il serbatoio dell'olio idraulico è situato sotto il
coperchio di accesso sul lato destro della macchina.
1. Aprire il coperchio di accesso sul lato destro.
2. Pulire accuratamente la zona intorno al tappo di
rifornimento dell'olio idraulico per evitare che la
sporcizia possa entrare nel serbatoio idraulico.
3. Rimuovere lentamente il tappo di rifornimento
dell'olio idraulico per scaricare la pressione nel
serbatoio dell'olio idraulico.

Illustrazione 239

g01189656

Nota: Consultare il Manuale di funzionamento e
manutenzione, “Informazioni generali di pericolo”
per informazioni in merito al contenimento dello
spargimento di fluidi.
4. Togliere il bullone (1), la rondella (2), e il coperchio
destro (3).
5. Togliere la molla (5), la valvola (6) e l'elemento (7)
dalla scatola.
6. Controllare la tenuta ad anello (4). Sostituire la
tenuta ad anello se usurata o danneggiata.
7. Invertire le fasi da 4 a 5 per montare un nuovo
elemento.
8. Serrare il tappo di rifornimento dell'olio idraulico.
9. Chiudere il coperchio di accesso sul lato destro.
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i02401600

Livello dell'olio dell'impianto
idraulico - Controllo
Codice SMCS: 5050-535
Nota: Eseguire il controllo del livello dell'olio
dell'impianto idraulico con la macchina parcheggiata
in piano.

AVVERTENZA
Non rimuovere mai il tappo di rifornimento del serbatoio dell'olio idraulico dal serbatoio stesso se l'olio è
bollente. L'olio bollente può causare ustioni.
L'aria può entrare nell'impianto. Aria nell'impianto può
provocare danni alla pompa.
5. Togliere lentamente il tappo di rifornimento del
serbatoio dell'olio idraulico (1) in modo da far
scaricare tutta la pressione. Aggiungere olio
idraulico, se necessario.
6. Controllare la guarnizione del tappo di rifornimento
del serbatoio dell'olio idraulico. Se la guarnizione
è danneggiata sostituire il tappo.
7. Installare il tappo di rifornimento del serbatoio
dell'olio idraulico.
i03999249

Illustrazione 240
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1. Estendere l'avambraccio e la benna
completamente. Abbassare il braccio in
modo che la benna riposi al suolo. Abbassare la
lama a terra.

Olio idraulico - Prelievo di un
campione
Codice SMCS: 5050-008-OC; 5095-008; 5095-SM;
7542-008; 7542

Illustrazione 242
Illustrazione 241

g01189323

g01189326

2. L'indicatore visivo di livello è situato sul lato del
serbatoio dell'olio idraulico.

Parcheggiare la macchina in piano. Abbassare
la benna a terra con l'avambraccio in posizione
verticale.

3. Mantenere il livello dell'olio dell'impianto idraulico
tra il segno superiore (A) ed inferiore (B)
dell'indicatore visivo di livello.

Prelevare un campione dell'olio idraulico dalla valvola
di prelievo di campioni. La valvola di prelievo dell'olio
idraulico è situata sul distributore principale.

4. Se è necessario aggiungere olio, il tappo di
rifornimento è situato sul serbatoio, sotto lo
sportello di accesso sul lato destro della macchina.

Per informazioni su come prelevare un campione
dell'olio idraulico, consultare la Pubblicazione
speciale, SEBU6250, “Analisi A·P·L dell'olio”. Per
ulteriori informazioni su come prelevare un campione
dell'olio idraulico, consultare la Pubblicazione
speciale, PEGJ0047, “Come prelevare un buon
campione di olio”.
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i02991322

Filtro olio - Ispezione

Attacco rapido - Pulizia

Codice SMCS: 1308-507; 5068-507

Codice SMCS: 6129-070

Controllare che non vi siano detriti
in un filtro usato.

Illustrazione 244

g01155173

Esempio

Illustrazione 243

g00100013

Il filtro è mostrato con detriti.

Usare un attrezzo taglia filtri per tagliare il filtro ed
aprirlo. Allargare le pieghe del filtro e controllare se
ci sono detriti metallici o di altro tipo. Un accumulo
eccessivo di detriti nel filtro può indicare l'esistenza
di un guasto.
Se si trovano particelle di metallo nel filtro, usare
un magnete per separare i materiali ferrosi da quelli
non ferrosi.
I metalli ferrosi indicano un'usura dei componenti in
acciaio o in ghisa.
I metalli non ferrosi possono indicare usura delle parti
in alluminio del motore, come cuscinetti di banco o
di biella o del turbocompressore.
Si possono trovare nel filtro solo piccole quantità
di detriti. Ciò può essere causato da attrito o da
normale usura. Se si trova un'eccessiva quantità di
detriti, rivolgersi al concessionario Caterpillar per
ulteriori analisi.
L'uso di filtri olio non raccomandati da Caterpillar
può provocare gravi danni alle bronzine, all'albero
motore ed ad altri componenti del motore. Ciò
può comportare particelle più grandi nell'olio non
filtrato. Le particelle potrebbero entrare nel circuito di
lubrificazione e causare danni.

1. Rimuovere il perno (1).
2. Staccare il perno di sicurezza (2) dall'attacco
rapido. Il perno può essere situato sul lato destro
o sulla parte posteriore dell'attacco rapido.
3. Pulire il perno di sicurezza (2).
4. Pulire il foro (3) su ambedue i lati dell'attacco
rapido.
5. Pulire l'attacco rapido da eventuali accumuli di
sporcizia.
6. Ingrassare il perno di sicurezza (2).
Consultare la Pubblicazione speciale, SLBU6250,
“Fluidi raccomandati per le macchine Caterpillar”
per ulteriori informazioni sulla scelta del grasso.
7. Inserire il perno di sicurezza (2) nel foro (3) sul
lato destro.
8. Inserire il perno (1) nel perno di sicurezza (2) sul
lato sinistro dell'attacco rapido.
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Dispositivo di attacco rapido Lubrificazione
(Attacco rapido spinotto benna
meccanico (se in dotazione))

6. Controllare che non vi siano accumuli di materiale
attorno al meccanismo di bloccaggio posteriore,
all'attuatore filettato o alla piastra del cuneo.
Controllare che non vi siano accumuli di materiale
attorno al meccanismo di bloccaggio anteriore.
7. Controllare che l'attacco rapido non presenti
incrinature, componenti piegati o usura.

Codice SMCS: 6129-086
1. Sganciare l'attrezzatura dall'attacco rapido.
Verificare che l'attrezzatura sia in piano, in una
posizione stabile e sicura. Per la procedura
corretta, vedere il Manuale di funzionamento
e manutenzione, “Funzionamento dell'attacco
rapido - Attacco rapido spinotto benna meccanico”.

i03999238

Dispositivo di attacco rapido Lubrificazione
(Attacco rapido spinotto benna
idraulico (se in dotazione))
Codice SMCS: 6129-086
1. Sganciare l'attrezzatura dall'attacco rapido.
Accertarsi che l'attrezzatura sia in piano, in una
posizione stabile e sicura. Per la procedura
corretta, consultare il Manuale di funzionamento
e manutenzione, “Funzionamento dell'attacco
rapido - Attacco rapido spinotto benna idraulico”.

Illustrazione 245

Illustrazione 246

g02165233

Illustrazione 247

g02162896

Illustrazione 248

g02162897

g02165253

2. Pulire gli ingrassatori prima di lubrificarli.
3. Applicare del grasso sugli ingrassatori dell'attacco
rapido.
4. Controllare che tutti i fermi dei perni siano in
posizione e che tutti i bulloni e i dadi siano serrati.
5. Controllare che tutte le parti mobili all'interno
dell'attacco rapido siano completamente
funzionanti. Ripararle o sostituirle
immediatamente, se necessario.

2. Pulire gli ingrassatori prima di lubrificarli.
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3. Applicare grasso sugli ingrassatori dell'attacco
rapido.
4. Controllare che tutti i fermi dei perni siano in
posizione e che tutti i bulloni e i dadi siano serrati,
inclusi i bulloni di montaggio del cilindro idraulico.
5. Controllare che i tubi flessibili idraulici e i raccordi
non presentino perdite, danni o usura. Sostituirli
immediatamente, se necessario.
6. Controllare che tutte le parti mobili all'interno
dell'attacco rapido siano completamente
funzionanti. Ripararle o sostituirle
immediatamente, se necessario.
7. Controllare che non vi siano accumuli di materiale
attorno al meccanismo di bloccaggio posteriore,
al cilindro o alla piastra del cuneo. Controllare
che non vi siano accumuli di materiale attorno al
meccanismo di bloccaggio anteriore.
8. Controllare che l'attacco rapido non presenti
incrinature, componenti piegati o usura.
i02991319

Dispositivo di attacco rapido Lubrificazione
(Se in dotazione)

Illustrazione 250

g01167518

Esempio

4. Lubrificare la superficie esterna del perno nel
gruppo di bloccaggio.
Nota: Il gruppo di bloccaggio può essere situato sul
lato dell'attacco o sulla parte posteriore dell'attacco.
5. Controllare le condizioni generali dell'attacco
rapido. Controllare le seguenti condizioni:
bulloni allentati, parti consumate, parti rotte,
parti mancanti e parti danneggiate. Eseguire le
riparazioni necessarie.
i02401601

Codice SMCS: 6129-086

Radiatore - Pulizia

1. Abbassare a terra tutte le attrezzature.

Codice SMCS: 1353-070

2. Pulire gli ingrassatori prima di lubrificarli.

1. Aprire il coperchio di accesso sul lato destro.

Illustrazione 249

g01167510

Esempio

3. Applicare grasso agli ingrassatori dell'attacco
rapido.

Illustrazione 251

g01189335

2. Ispezionare la massa radiante del radiatore per
verificare che non ci siano polvere o detriti.
3. Per rimuovere la polvere o altri detriti dalle alette
del radiatore, si può usare aria compressa, acqua
ad alta pressione o vapore. Tuttavia, si consiglia
di usare preferibilmente aria compressa.
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4. Chiudere il coperchio di accesso sul lato destro.

i02435887

Cintura di sicurezza - Ispezione
i02724675

Essiccatore (Refrigerante) Sostituzione
Codice SMCS: 7322-510; 7322-710

Codice SMCS: 7327-040
Prima di usare la macchina controllare sempre le
condizioni della cintura di sicurezza e della bulloneria
di fissaggio. Sostituire le parti danneggiate o usurate
prima di mettere in funzione la macchina.

Il contatto con il refrigerante può causare lesioni
personali.
Il contatto con il refrigerante può anche causare
geloni. Tenere il viso e le mani distanti per prevenire lesioni.
Si devono indossare occhiali protettivi quando si
aprono tubazioni del refrigerante, anche se gli indicatori segnalano che il sistema è privo di refrigerante.
Usare cautela quando si rimuove un raccordo e
allentarlo lentamente. Se il sistema è ancora in
pressione, scaricare la pressione lentamente in
un'area ben ventilata.

Illustrazione 252
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Esempio tipico

Refrigerante aspirato attraverso una sigaretta accesa può causare lesioni personali o la morte.

Controllare che la bulloneria di fissaggio della cintura
di sicurezza (1) non sia usurata o danneggiata.
Sostituire ogni bullone o dado che sia consumato o
danneggiato. Accertarsi che la bulloneria sia serrata.

Inalare gas refrigerante del condizionatore d'aria
attraverso una sigaretta accesa o altri tabacchi o
inalare i fumi emessi da una fiamma a contatto
con gas refrigerante del condizionatore d'aria, può
causare danni fisici o la morte.

Controllare che la fibbia (2) non sia usurata o
danneggiata. Se la fibbia è usurata o danneggiata,
sostituire la cintura di sicurezza.

Non fumare quando si esegue la manutenzione dei
condizionatori d'aria o quando ci si trova in presenza di gas refrigerante.
Utilizzare un carrello omologato al ricupero e al riciclaggio per rimuovere il refrigerante dal condizionatore d'aria.
AVVERTENZA
Se il sistema refrigerante è rimasto aperto all'aria
esterna (senza essere tappato) per più di 30 minuti,
occorre sostituire il serbatoio-essiccatore. L'umidità
penetra in un sistema refrigerante e causa corrosione,
dalla quale risultano guasti dei componenti.
Consultare il Manuale di servizio, SENR5664, Air
Conditioning and Heating System with R-134a for All
Caterpillar Machines per la procedura appropriata
per sostituire il gruppo ricevitore-essiccatore e per la
procedura per il riciclaggio del gas refrigerante.

Accertarsi che il tessuto della cintura di sicurezza (3)
non sia consumato o sfilacciato. Sostituire la cintura
se il tessuto è consumato o sfilacciato.
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per la
sostituzione della cintura di sicurezza e della
bulloneria di fissaggio.
Nota: Sostituire la cintura di sicurezza entro tre anni
dalla data di installazione oppure entro cinque anni
dalla data di fabbricazione. Sostituire la cintura di
sicurezza alla scadenza che si verifica per prima.
Un'etichetta con la data, che permette di stabilire
l'età della cintura stessa, è applicata alla cintura, alla
fibbia e all'avvolgitore
Se la macchina è dotata di una prolunga della cintura
di sicurezza, procedere anche alla ispezione della
prolunga.
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i02435884

Cintura di sicurezza Sostituzione
Codice SMCS: 7327-510
Sostituire la cintura di sicurezza entro tre anni
dalla data di installazione oppure entro cinque anni
dalla data di fabbricazione. Sostituire la cintura di
sicurezza alla scadenza che si verifica per prima.
Un'etichetta con la data, che permette di stabilire
l'età della cintura stessa, è applicata alla cintura, alla
fibbia e all'avvolgitore
Illustrazione 254

g01190032

3. Lubrificare gli ingrassatori del telaio di rotazione.
i03999232

Ingranaggio e cuscinetto della
rotazione - Lubrificazione
Codice SMCS: 7063-086
Illustrazione 253

g01152685

(1) Data di installazione (avvolgitore)
(2) Data di installazione (fibbia)
(3) Data di fabbricazione (etichetta) (cintura completamente
srotolata)
(4) Data di fabbricazione (faccia inferiore) (fibbia)

Rivolgersi al concessionario Caterpillar per la
sostituzione della cintura di sicurezza e della
bulloneria di fissaggio.
Se la macchina è dotata di una prolunga della cintura
di sicurezza, procedere anche alla sostituzione della
prolunga.

Illustrazione 255
303.5D CR e 304C DR

i03999254

Perno del telaio di rotazione Lubrificazione
Codice SMCS: 6506-086; 6507-086
1. Abbassare a terra tutte le attrezzature.
2. Pulire tutti gli ingrassatori prima di lubrificare.

(1) Cuscinetto di rotazione
(2) Ingranaggio di rotazione

g02162837
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i03999242

Cingolo - Registrazione
Codice SMCS: 4170-025

Lesioni personali anche mortali possono essere
causate dal grasso sotto pressione.
Il grasso che esce sotto pressione dalla valvola
limitatrice pressione, può penetrare nella pelle e
causare gravi lesioni e anche la morte.
Illustrazione 256

g01249948

305D CR e 305.5D CR
(1) Cuscinetto di rotazione
(2) Ingranaggio di rotazione

Non guardare la valvola limitatrice di pressione
per vedere se il grasso fuoriesce. Controllare i cingoli o il tendicingolo per vedere se i cingoli si allentano.

Gli ingrassatori dell'ingranaggio di rotazione e del
cuscinetto di rotazione sono ubicati sul lato destro
della macchina.

Allentare la valvola limitatrice di pressione di un
solo giro.

1. Abbassare a terra tutte le attrezzature.

Se i cingoli non si allentano, chiudere la valvola
limitatrice e rivolgersi al concessionario Caterpillar.

2. Aprire lo sportello di accesso destro.
3. Pulire tutti gli ingrassatori prima di lubrificare.

Tensione dei cingoli

4. Lubrificare l'ingrassatore (1) fino a spingere fuori il
vecchio lubrificante dalla superfice della tenuta.
5. Applicare il lubrificante attraverso l'ingrassatore
(2).
6. Ruotare la struttura superiore di 90°.
7. Ripetere il punto 5 ed il punto 6 fino a quando la
struttura superiore non abbia ruotato di 360°.
8. Chiudere lo sportello di accesso sul lato destro.
Illustrazione 257

g00825994

1. Pulire l'ingrassatore (1) prima di aggiungere
grasso.
2. Aggiungere grasso attraverso l'ingrassatore (1)
fino a raggiungere la corretta tensione.
3. Muovere il cingolo in avanti ed indietro per
equilibrare la tensione.
4. Controllare la misura della flessione. Regolare il
cingolo come necessario.
5. Ripetere la stessa procedura sull'altro cingolo.
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Allentamento del cingolo

Misurazione della tensione dei
cingoli in gomma
1. Parcheggiare la macchina in piano.

Illustrazione 258

g00825994

1. Allentare con cautela l'ingrassatore (1) fino a
quando il cingolo inizia ad allentarsi. Si dovrebbe
completare un giro al massimo.
2. Serrare l'ingrassatore (1) a 34 N·m (25 lb ft)
quando si raggiunge la tensione dei cingoli
desiderata.
3. Far funzionare il cingolo in avanti ed indietro per
equilibrare la pressione.
4. Controllare la tensione del cingolo. Regolare il
cingolo come necessario.
5. Ripetere la stessa procedura sull'altro cingolo.
i02401580

Registrazione cingolo Ispezione

Illustrazione 259

g01190135

2. Posizionare il telaio superiore a 90 gradi rispetto
ai cingoli.
3. Abbassare a terra la benna con l'avambraccio in
posizione verticale.
4. Inserire dei cunei sotto al cingolo che non è
sollevato dal terreno.
5. Applicare una pressione verso il basso con il
braccio in modo che il cingolo sullo stesso lato
della benna si sollevi dal terreno.
6. Bloccare il telaio inferiore della macchina in
questa posizione.
7. Pulire i rulli inferiori e la zona intorno alla piastra
di scorrimento.

Codice SMCS: 4170-040
Nota: Mantenendo la corretta tensione dei cingoli si
aumenterà la durata di servizio dei componenti del
carro e di trazione.
Controllare i cingoli in gomma per le seguenti
condizioni:

• Corde di acciaio tagliate
• Nuclei in ferro incrinati
• Gomma consumata al punto di mostrare i cavi di
acciaio o i nuclei in ferro

• Perdita di trazione o pattini consumati a circa 5 mm
(0,2 pollici) in altezza.

Se si osserva una delle condizioni citate sopra o una
combinazione delle stesse, sostituire il cingolo.

Illustrazione 260

g00484245

8. Per le macchine equipaggiate con i cingoli in
gomma, identificare la posizione del segno
“omega” sulla parte piatta interna del cingolo.
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9. Identificare la posizione del segno “omega” sotto
al rullo inferiore centrale.

Illustrazione 262
Illustrazione 261

g00522663

La distanza (B) deve essere da 10 a 15 mm (da 0,4 a 0,6 pollici).

10. Misurare la flessione del cingolo. La flessione
è misurata dal fondo del rullo alla superficie
sulla parte superiore del cingolo. Un cingolo
registrato correttamente deve avere una flessione
da 10 a 15 mm (da 0,4 a 0,6 pollici).

Misurazione della tensione dei
cingoli in acciaio
Nota: La tensione dei cingoli deve essere regolata
secondo le condizioni operative. Se il terreno è
pesante usare i cingoli più lenti possibile.
Seguire la stessa procedura utilizzata per misurare
la tensione dei cingoli in gomma. Non esiste
alcun segno “omega” sui cingoli in acciaio. Non è
necessario allineare i cingoli in acciaio. La corretta
flessione per i cingoli in acciaio è da 25 a 35 mm
(da 1,0 a 1,4 pollici).

g01187193

3. Usare le leve di traslazione per muovere la
macchina in marcia avanti. L'allarme di traslazione
deve scattare.
4. Rilasciare le leve di traslazione per arrestare la
macchina.
5. Usare le leve di traslazione per muovere
la macchina in marcia indietro. L'allarme di
traslazione deve suonare.
6. Rilasciare le leve di traslazione per arrestare
la macchina. Abbassare a terra l'attrezzatura,
Disattivare i comandi idraulici posizionando il
comando del blocco dell'impianto idraulico in
posizione SOLLEVATO. Arrestare il motore.
i01811250

Carro - Controllo
Codice SMCS: 4150-535

Se non è possibile ottenere la corretta tensione,
rivolgersi al concessionario Caterpillar .
i02401606

Allarme di traslazione - Prova
(Se in dotazione)
Codice SMCS: 7429-081
L'allarme di traslazione entra in funzione quando si
sposta la macchina in avanti o all'indietro. Muovere
la macchina per controllare il funzionamento
dell'allarme di traslazione.
1. Avviare il motore. Portare il comando del blocco
dell'impianto idraulico in posizione ABBASSATO.
2. Sollevare l'attrezzatura di lavoro. Assicurarsi che
ci sia abbastanza spazio in altezza.

Illustrazione 263

g00885424

1. Controllare che i rulli superiori, i rulli inferiori e le
ruote folli non presentino perdite.
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2. Controllare la superficie dei cingoli, dei rulli
superiori, dei rulli inferiori, delle ruote folli,
dei pattini e delle ruote motrici. Osservare
attentamente se vi sono segni di usura e bulloni
lenti.
3. Fare attenzione a rumori insoliti muovendo
lentamente la macchina in un'area sgombra.
4. Rivolgersi al concessionario Caterpillar se si
rilevano rumori, perdite o usura anomali.
i02044153

Serbatoio del lavavetro Rifornimento

Nota: Quando si pulisce il finestrino sopra al
parabrezza, si deve usare un panno soffice non
abrasivo. Questo finestrino può essere facilmente
graffiato.

Lavare i finestrini in policarbonato con sapone
neutro e acqua. Non usare mai un solvente detergente sui finestrini in policarbonato.

Metodi di pulizia
Liquido per la pulizia dei parabrezza degli
aerei

Codice SMCS: 7306-544-KE
AVVERTENZA
Quando si opera a temperature ambiente molto basse, usare il liquido anticongelante lavavetro Caterpillar
o equivalente.
Il serbatoio lavavetro è situato nel compartimento del
motore.
1. Aprire lo sportello di accesso del motore.
2. Rimuovere il tappo di riempimento del lavavetro.
3. Riempire il serbatoio del liquido del lavavetro con
il liquido attraverso il bocchettone di rifornimento.

Applicare il detergente con un panno morbido.
Strofinare il finestrino con moderata pressione fino
a quando la sporcizia non sia stata rimossa. Fare
asciugare il detergente. Rimuovere il detergente con
un panno morbido pulito.

Acqua e sapone
Utilizzare una spugna pulita o un panno morbido.
Lavare i finestrini con un sapone o un detergente
neutro. Usare abbondante acqua tiepida. Sciacquare
i finestrini accuratamente. Asciugare i finestrini con
una pelle di camoscio umida o con una spugna di
cellulosa umida.

Sporco tenace e grasso
Lavare i finestrini con nafta di buona qualità, alcool
isopropilico o Butyl Cellosolve. Quindi lavare i
finestrini con acqua e sapone.

4. Rimontare il tappo di riempimento.
5. Chiudere lo sportello di accesso.
i01264666

Tergicristalli - Ispezione/
Sostituzione
Codice SMCS: 7305-040; 7305-510
Controllare le spazzole del tergicristallo sul
parabrezza. Sostituire la spazzola del tergicristallo
se usurata o danneggiata. Sostituire la spazzola del
tergicrisallo se il parabrezza è graffiato dopo l'uso.
i01658981

Finestrini - Pulizia
Codice SMCS: 7310-070; 7340-070
Usare soluzioni detergenti disponibili in commercio
per pulire i finestrini.
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Sezione informazioni di
riferimento

Pubblicazione speciale, SEBU6250,
“Raccomandazioni sui fluidi per macchine
Caterpillar”

Materiali di riferimento

Pubblicazione speciale, SMBU6981, “Informazioni
sulla garanzia del controllo delle emissioni per gli
USA, il Canada e la California”
i03999240

Materiale di riferimento
Codice SMCS: 1000; 7000

Materiale di riferimentoCaterpillar
La seguente documentazione è reperibile presso
qualsiasi concessionario Caterpillar.
Videocassetta, AEVN4291, Sicurezza dei mini
escavatori idraulici e suggerimenti sull'uso degli
stessi
Pubblicazione speciale, PECP9067, “Una fonte
sicura”
Pubblicazione speciale, SEBD0518, “Conoscere il
sistema di raffreddamento”
Pubblicazione speciale, SEBD0970, “Il liquido di
raffreddamento e il Vostro motore”
Pubblicazione speciale, SEBD0717, “I combustibili
diesel e il vostro motore”
Pubblicazione speciale, PEGJ0046, “Come leggere i
test delle analisi A·P·L·”
Pubblicazione speciale, PEGJ0047, “Come prelevare
un buon campione di olio”
Pubblicazione speciale, PEHJ0191, “Analisi A·P·L
dei fluidi”

Rivista di manutenzione, SEBD1587, “Qual è il
significato della certificazione ROPS/FOPS”
Rivista di manutenzione, SEHS6929, “Ispezione,
manutenzione e riparazione della struttura ROPS e
linee guida di montaggio dell'attrezzatura”
Manuale di manutenzione, RENR9640, “Motori diesel
Mitsubishi S3Q2, S3Q2-T”
Manuale di servizio, RENR9620, “Motori diesel
Mitsubishi SQ4, S4Q2”
Manuale di servizio, SENR5664, “Impianti di
climatizzazione e riscaldamento con refrigerante
R-134a per tutte le macchine Caterpillar”
Specifiche, SENR3130, “Specifiche delle coppie di
serraggio”
Sono disponibili Manuali di funzionamento
e manutenzione tradotti in varie lingue. Per
informazioni su come ottenere questi Manuali
di funzionamento e manutenzione, rivolgersi al
concessionario Caterpillar.

Ulteriore materiale di riferimento
ASTM D2896, Rilevazione del TBN Questa
documentazione si può ottenere normalmente dagli
enti tecnologici, biblioteche o Università.
SAE J183, Classificazione Può essere reperita nel
manuale SAE.

Pubblicazione speciale, NENG2500, “Catalogo
strumenti di manutenzione del concessionario
Caterpillar”

SAE J313, Carburanti diesel: questa documentazione
è reperibile nel manuale SAE. Questa pubblicazione
può essere anche reperita presso gli enti tecnologici,
biblioteche o università.

Istruzioni speciali, SEHS9031, “Procedura di
stoccaggio dei prodotti Caterpillar”

SAE J754, Nomenclatura Questa può essere
normalmente reperita nel manuale SAE.

Istruzione speciale, REHS0034, “Istruzioni per la
riparazione dei parafanghi e dei cofani non metallici”

Engine Manufacturers Association, Manuale dei dati
sui fluidi per motore

Pubblicazione speciale, SEBU5898,
“Raccomandazioni per le basse temperature
per tutte le macchine Caterpillar”
Pubblicazione speciale, SEBD0640, “L'olio e il vostro
motore”

Engine Manufacturers Association
Two North LaSalle Street, Suite 2200
Chicago, Illinois USA 60602
E-mail: ema@enginemanufacturers.org
+1 (312) 827-8700
Fax: +1 (312) 827-8737
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i03995314

Messa fuori servizio e
rottamazione della macchina
Codice SMCS: 1000; 7000
Quando il prodotto viene messo in disarmo, le
normative locali per la messa in disarmo del prodotto
possono essere diverse. Le procedure di smaltimento
del prodotto variano a seconda della normativa
locale. Per maggiori informazioni contattare il
concessionario Cat più vicino.
i03999250

Attrezzature approvate da
Caterpillar
Codice SMCS: 6700; 7007
Le seguenti attrezzature sono state approvate
da Caterpillar. Per il corretto funzionamento,
manutenzione e servizio delle attrezzature, fare
riferimento al manuale del proprietario e al manuale
di manutenzione di ogni attrezzatura.
Tabella 51
Attrezzature approvate da Caterpillar per Miniescavatori idraulici
Attrezzatura

Macchina
303,5D CR

304D CR

Trivella A14B

218-3.198

218-3.198

Trivella A19B

220-7.137

220-7.137

305D CR

275-1.000

Trivella A26B

275-1.001

Compattatore CVP16

222-3.780

222-3.780

Martello - con perno
H55D S

249-0023(1)
249-1.145(2)
270-8.681(3)

249-0023(1)
249-1.145(2)
270-8.681(3)

Martello a punta piatta
H55D S

313-3.992(1)
280-9.827(2)
330-5.359(3)

313-3.992(1)
280-9.827(2)
330-5.359(3)

Martello - con perno
H65D S
Martello a punta piatta
H65D S
(1)
(2)
(3)

305,5D CR

249-3.161(1)
252-1.211(2)
270-8.681(3)

222-3.780

222-3.780

249-3.161(1)
283-1.502(2)
270-8.682(3)

249-3.161(1)
283-1.502(2)
270-8.682(3)

312-3.266(1)
308-7.541(2)
270-8.682(3)

312-3.266(1)
308-7.541(2)
270-8.682(3)

Martello
Gruppo/staffa di montaggio
Gruppo tubazioni

L'uso dei martelli riduce la durata dell'olio idraulico. Se
si usa un martello, adottare le seguenti precauzioni:

• Abbreviare l'intervallo del cambio dell'olio idraulico
a 1500 ore di servizio.

• Usare olio idraulico SAE 30 o 15w40 per
salvaguardare la durata delle guarnizioni.
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Questo elenco è stato completato al momento della
pubblicazione di questo manuale. Ci potrebbero
essere altre attrezzature approvate successivamente.
Rivolgersi al concessionario Cat locale per richiedere
l'elenco aggiornato delle attrezzature approvate.
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Indice
A
Abbandono della macchina ................................. 123
Abbassamento dell'attrezzatura con il motore
fermo.................................................................... 97
Abbassamento dell'attrezzatura con motore
fermo.................................................................... 28
Accesso di manutenzione.................................... 132
Acqua e sedimenti del serbatoio del carburante Scarico............................................................... 171
Allarme di traslazione - Prova (Se in dotazione).. 184
Altri messaggi ........................................................ 14
Arresto del motore ......................................... 26, 122
Comando arresto del motore ........................... 122
Arresto della macchina ........................................ 121
Assistenza per la manutenzione.......................... 139
Attacco rapido - Pulizia........................................ 177
Attrezzature ........................................................... 25
Attrezzature approvate da Caterpillar.................. 187
Avanzamento nell'acqua e nel fango................... 101
Procedura per rimuovere la macchina da acqua o
fango .............................................................. 101
Avviamento del motore.................................... 24, 94
Avviamento del motore (metodi alternativi) ......... 130
Avviamento del motore con cavi ponte................ 130
B
Barre di comando .................................................. 88
Batteria - Pulizia .................................................. 143
Batteria - Riciclaggio............................................ 143
Batteria, cavo della batteria o interruttore generale Ispezione/Sostituzione....................................... 144
Bloccaggio della macchina .................................. 125
Braccio, avambraccio e telaio - Ispezione ........... 146
Avambraccio .................................................... 147
Braccio ............................................................. 147
Lama ................................................................ 147
Punti di sollevamento....................................... 147
Struttura superiore ........................................... 148
Telaio inferiore.................................................. 148
C
Campione di liquido del circuito di raffreddamento
(livello 1) - Prelievo ............................................ 158
Campione di liquido del circuito di raffreddamento
(livello 2) - Prelievo ............................................ 159
Campione di olio dei riduttori finali - Prelievo ...... 168
Capacità di sollevamento ...................................... 46
303.5D CR ......................................................... 47
304D CR ............................................................ 52
305.5D CR ......................................................... 61
305D CR ............................................................ 56

Caratteristiche tecniche ......................................... 33
Dati tecnici ......................................................... 34
Impiego previsto................................................. 33
Intervalli di lavoro ............................................... 36
Carro - Controllo .................................................. 184
Cinghie - Ispezione/Regolazione/Sostituzione .... 144
Cinghia del climatizzatore (se in dotazione) .... 145
Cinghia della pompa dell'acqua, della ventola e
dell'alternatore................................................ 144
Cingolo - Registrazione ....................................... 182
Allentamento del cingolo.................................. 183
Tensione dei cingoli.......................................... 182
Cintura di sicurezza ............................................... 73
Prolunghe della cintura di sicurezza .................. 75
Regolazione della cintura di sicurezza............... 74
Cintura di sicurezza - Ispezione .......................... 180
Cintura di sicurezza - Sostituzione ...................... 181
Comandi dell'operatore ......................................... 75
Attacco rapido (se in dotazione) (18-19)............ 82
Avvisatore acustico (5b)..................................... 78
Comandi di marcia (7)........................................ 79
Comandi joystick (5) .......................................... 77
Comando del braccio girevole (5a) .................... 77
Comando del climatizzatore e del riscaldamento
(1)..................................................................... 76
Comando della lama apripista (10) .................... 80
Comando della velocità di marcia (13)............... 81
Comando di arresto del motore (4) .................... 77
Comando di blocco idraulico (6) ........................ 78
Contaore di servizio (3)...................................... 77
Controllo automatico del regime del motore (se in
dotazione) (16) ................................................. 82
Controllo del regime motore (17) ....................... 82
Interruttore ausiliario secondario (se in dotazione)
(14)................................................................... 82
Interruttore del tergicristalloi/lavavetro (2).......... 76
Interruttore delle luci di lavoro (12) .................... 81
Interruttore di annullamento dell'allarme di marcia
(se in dotazione) (15) ....................................... 82
Interruttore di avviamento del motore (9)........... 80
Sedile dell'operatore (8) ..................................... 80
Sistema di monitoraggio (11) ............................. 81
Comandi riscaldamento e climatizzazione ............ 84
Comando del climatizzatore (se in dotazione) ... 85
Comando della temperatura .............................. 85
Comando della ventilazione............................... 85
Comando della ventola ...................................... 85
Comando dell'attrezzatura..................................... 89
Circuito idraulico ausiliario primario ................... 89
Circuito idraulico ausiliario secondario............... 90
Comando del martello........................................ 91
Comando della modalità di flusso dell'attrezzatura
di lavoro............................................................ 91
Combinazioni Braccio/Avambraccio/Benna........... 38
Condensatore dell'impianto di climatizzazione Pulizia ................................................................ 155
Condizioni di terreno congelato ............................. 97
Contenuto ................................................................ 3
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Controllo giornaliero .............................................. 71
D
Decalcomania (identificazione del prodotto) Pulizia ................................................................ 166
Pulizia delle decalcomanie............................... 166
Dichiarazione di conformità ................................... 70
Dispositivo di attacco rapido - Lubrificazione
(Attacco rapido spinotto benna idraulico (se in
dotazione))......................................................... 178
Dispositivo di attacco rapido - Lubrificazione
(Attacco rapido spinotto benna meccanico (se in
dotazione))......................................................... 178
Dispositivo di attacco rapido - Lubrificazione (Se in
dotazione) .......................................................... 179
E
Elemento primario del filtro aria motore Pulizia/Sostituzione............................................ 160
Ispezione degli elementi filtranti primari
dell'aria........................................................... 161
Pulizia degli elementi primari del filtro dell'aria.. 160
Sostituzione del filtro........................................ 161
Elemento secondario del filtro aria motore Sostituzione ....................................................... 162
Essiccatore (Refrigerante) - Sostituzione ............ 180
Etichetta di certificazione delle emissioni .............. 69
Extender del liquido di raffreddamento a lunga durata
(ELC) - Aggiunta ................................................ 156
F
Fermi delle batterie - Serrare............................... 143
Filtro del climatizzatore/riscaldamento cabina
(Ricircolo) - Ispezione/Sostituzione ................... 143
Filtro dell'olio dell'impianto idraulico (ritorno) Sostituzione ....................................................... 175
Filtro olio - Ispezione ........................................... 177
Controllare che non vi siano detriti in un filtro
usato. ............................................................. 177
Filtro primario dell'impianto d'alimentazione
(Separatore dell'acqua) - Sostituzione............... 169
Finestrini - Pulizia ................................................ 185
Metodi di pulizia ............................................... 185
Funzionamento................................................ 25, 96
Intervallo delle temperature di funzionamento della
macchina.......................................................... 25
Uso della macchina............................................ 25
Funzionamento dei cingoli in gomma (Se in
dotazione) ........................................................... 119
Funzionamento del braccio, dell'avambraccio e della
benna................................................................. 102
Scavo ............................................................... 102
Sollevamento di un carico................................ 103
Funzionamento del martello (se in dotazione)...... 118
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Funzionamento dell'attacco rapido (Attacco rapido
spinotto benna idraulico (se in dotazione)) ........ 104
Funzionamento ................................................ 104
Funzionamento dell'attacco rapido .................. 104
Funzionamento dell'attacco rapido (Attacco rapido
spinotto benna manuale (se in dotazione))......... 113
Aggancio del martello ....................................... 116
Aggancio dell'attrezzatura................................. 113
Sgancio del martello ......................................... 116
Sgancio dell'attrezzatura................................... 114
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Informazioni sul prodotto e sul concessionario
Nota: Per le ubicazioni della targhetta informativa sul prodotto, vedere la sezione “Informazioni sull’identificazione
del prodotto” nel Manuale di funzionamento e manutenzione.
Data di Consegna:

Informazioni sul prodotto
Modello:
Numero di identificazione del prodotto:
Numero di serie del motore:
Numero di serie della trasmissione:
Numero di serie del generatore:
Numeri di serie dell’attrezzatura:
Informazioni sull’attrezzatura:
Numero di riferimento cliente:
Numero di riferimento concessionario:

Informazioni sul concessionario
Nome:

Filiale:

Indirizzo:

Persona da contattare
Vendite:
Ricambi:
Servizio:

Numero telefonico

Orario
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